
Chicago in 3 giorni 

Chicago è una città che aggancia qualsiasi viaggiatore che visita, è stata ricostruita dopo 

l'incendio che ha sofferto nel 1871, tra gli abitanti la conoscono come "la seconda città". 

Una grande città con maestosi grattacieli, con una grande cultura e che in un certo senso 

ricorda New York, ma con un'atmosfera molto più tranquilla. 

In questo itinerario di 3 giorni a Chicago scoprirete quali sono i luoghi che questa 

grande città nasconde e quelli che non potete perdere nella vostra visita. Andiamo? 

  

 

 

  

Cosa vedere a Chicago in 3 giorni 

Per spostarsi in città vi consiglio di farlo in metropolitana, ci sono molte combinazioni 

che collegano i luoghi più turistici. 

FREETOUR Gift for Chicago : Inizia il tuo viaggio con un regalo, piuttosto che un 

GIFT, niente di meno che un tour gratuito di Chicago per mano di un esperto locale e in 

spagnolo. Completamente gratis. Vi consiglio che il primo giorno se avete la possibilità 

di prenotare questo tour gratuito a piedi per conoscere a fondo il suo grande passato. 

Prenota qui il tuo GRATIS Chicago TOUR. 
Ecco i nostri elementi essenziali per vedere Chicago in 3 giorni: 

  

Guida turistica di Chicago: Giorno 1 

https://www.civitatis.com/it/chicago/


Il primo giorno in giro per la città, sarete accompagnati in un tour dei luoghi e 

monumenti più essenziali della città. Vi piacerà! 

  

Parco del Millennio 

  

 

 

Questo popolare parco si trova nel quartiere di Loop, vicino al lago Michigan, è una 

delle aree verdi più grandi della città . 

Passeggiando per le sue grandi aree è magnifico, è pieno di atmosfera, sia turisti e 

locali. 

Non è tutto, è più di un parco, è uno dei luoghi culturali più importanti di Chicago. Le 

sue opere architettoniche contemporanee disseminate nel parco o i numerosi eventi 

artistici che lo ospitano ne fanno un luogo affascinante. 

Da non perdere il Jay Pritzker Pavilion, l'edificio più famoso del parco, dedicato alla 

famiglia che ha finanziato gran parte del lavoro del parco. 

Si tratta di un palcoscenico moderno con capacità per 4000 persone, un'incredibile opera 

architettonica in acciaio inox. 

Anche la fontana della Corona è molto famosa, ci sono due torri di mattoni alte 15 

metri, funge da proiettore e ci sono volti di persone diverse, l'acqua smette di cadere 

quando si cambia faccia. Alcuni di loro sono molto divertenti! 

  

Cloud Gate 

  



 

 

Tra tutte le opere architettoniche ospitate nel parco, questa è l'opera più conosciuta e 

popolare tra le migliaia di turisti che visitano la città. 

La forma assomiglia ad una grande goccia d'acqua gigante in acciaio inox, la cosa più 

caratteristica è che riflette l'ambiente circostante. 

  

Molo della Marina 

  

 

 

Era uno dei più grandi bacini portuali del mondo nel XIX secolo, perché ha ospitato 

l'Esposizione Universale di Chicago. Oggi, è una grande area di svago, il luogo più 

visitato di Chicago con più di 9 milioni di visite. 

Qui troverete diverse attrazioni, una grande ruota panoramica e diversi ristoranti e bar 



con cibi tradizionali di diversi paesi. Questo è anche il punto di partenza per i battelli 

che visitano il lago Michigan, un luogo dall'atmosfera molto suggestiva! 

  

Istituto d'arte di Chicago 

Lo considerano uno dei musei d'arte più famosi al mondo , se sei un amante dell'arte, 

questa è una visita essenziale. 

Al suo interno ospita numerose mostre di grande importanza, con artisti di fama 

mondiale. Opere d'arte di Van Gogh, Monet o dello stesso Dalí. 

Diverse opere scultoree o dipinti di stile impressionista e post-impressionista. 

La quota d'ingresso è di 25 dollari, che vale senza dubbio la pena di pagare. 

  

Il Teatro di Chicago 

  

 

 

Per concludere la giornata, quando il sole è tramontato, vi consiglio di visitare uno dei 

luoghi più mitici della notte di Chicago . 

Il logo, il grande cartello luminoso e il tendone di questo teatro sono diventati simbolo 

della città. 

Un edificio maestoso in stile rinascimentale e secondo impero, i suoi interni sono 

altrettanto sorprendenti. 

Oltre a vedere la facciata e a scattare qualche foto, si può entrare per ammirare alcune 

delle opere che ancora oggi si celebrano all'interno. 

  

Guida turistica di Chicago: Giorno 2 



Il secondo giorno è quello di conoscere alcuni dei suoi luoghi più mitici, come i suoi 

grattacieli. Cosa pensavi di fare senza salire su uno di essi? 

  

Quarta chiesa presbiteriana 

  

 

 

Iniziare a visitare un altro lato di Chicago, non tutto in questa città sono i grandi edifici 

e grattacieli, ci sono anche piccoli posti con un fascino incredibile . 

Circondata da imponenti edifici, la maggior parte dei quali alti più di 200 metri, è questa 

piccola chiesa che occupa mezzo isolato del Magnifico Miglio. 

E' un piccolo santuario pieno di pace tra il trambusto della città, un piccolo gioiello 

architettonico, la sua facciata è piena di piante, totalmente verde. 

  

Il miglio magnifico 

  



 

 

È il centro finanziario più importante di Chicago , nonché il viale che ospita i negozi dei 

marchi più prestigiosi. 

Passeggiate tranquillamente, avvicinatevi alle vetrine di questi prestigiosi negozi, 

stupitevi con i grandi grattacieli, perché qui sono i più alti della città e godetevi 

l'atmosfera locale di Chicago. 

  

Il Museo del Campo 

  

 

 

Uno dei musei più importanti al mondo del suo soggetto! Ha una collezione così 

ampia che solo il 4% di essa può essere esposta. 

Al suo interno ospita un'affascinante collezione di fossili, a volte anche alcuni 

paleontologi possono essere visti attraverso i cristalli studiandone i resti. 



Ma senza dubbio, il suo gioiello più grande è l'amata Sue, lo scheletro T-Rex meglio 

conservato al mondo. Impressionante! 

Il biglietto costa 22 dollari, rimarrai stupito. 

  

Adler Planetario 

  

 

 

Il più vecchio planetario del mondo . E 'uno dei luoghi turistici più visitati a Chicago, 

anche da esso, offre uno skyline della bellissima città. 

Oggi ha la funzione di museo, ha numerose mostre permanenti e alcune temporanee. In 

esso, si può godere di alcuni elementi astronomici e strumenti astronomici e diversi libri 

antichi. 

L'edificio da solo merita già di essere visitato, lo amerete, conoscerete i segreti 

dell'universo! 

  

Grattacielo di Chicago 

  



 

 

Venire a Chicago e non scalare uno dei suoi molteplici grattacieli è come non aver 

visitato la vera città. 

Pertanto, per la fine della giornata e si può godere il tramonto e la vista della città piena 

di luci ai vostri piedi vi mostrerò alcuni di loro. 

Il noto Hancock Building , 360 Chicago Observation Deck, un edificio vertiginoso con 

305 metri di altezza. 

Per iniziare a prendere contatto con le altezze è uno dei migliori, ha una piattaforma che 

si inclina di 30 º, lasciando metà sospesa sulla città. Il costo è di sette dollari. 

La più incredibile è la Skydeck Chicago , questa ha una grande piattaforma di cristallo, 

il suo pavimento trasparente vi farà letteralmente avere la città ai vostri piedi. Osate? Il 

tramonto da qui è unico. 

  

Guida turistica di Chicago: Giorno 3 

Andiamo a vedere alcuni dei quartieri più mitici di Chicago! Non si può lasciare la città 

senza aver scoperto questi angoli tipici della città. 

  

Chinatown 

  



 

 

Gli Stati Uniti è noto per i ben noti quartieri di Chinatown e Chicago non poteva essere 

inferiore, ha anche uno in città. Pur non essendo uno dei più grandi, è un luogo curioso 

da visitare, è molto diverso dal resto della città , anche il dubbio se non avete 

viaggiato in Cina. E 'pazzo, pieno di negozi cinesi! 

  

Piccola Italia 

  

 

 

Da Chicago alla Cina e dalla Cina all'Italia in pochi metri. E' il luogo ideale per 

passeggiare e godere di questo piccolo quartiere, dove si può scoprire la vera essenza 

dell'Italia che ha lasciato la comunità italiana per anni quando si trovavano in questa 

zona della città durante gli anni '20. 

Per gli amanti della cucina italiana, questo posto è un must, che prelibatezze! 



  

Chicago Bulls Stadium 

  

Uno degli stadi più conosciuti negli Stati Uniti , sia per i tifosi che seguono la loro 

squadra che per i suoi giocatori. Famoso in tutto il mondo! 

È possibile visitare l'interno dello stadio solo se si acquista un biglietto per una partita 

dei tori o dei falchi, è facile ottenerli. 

Vi consiglio di provare a guardare una partita, vi assicuro che vi piacerà, l'atmosfera è 

unica e anche se non siete un grande fan di questo sport, urlerete per allietare come se 

foste un vero forum. 

  

Corridoio Wabash Arts 

Il WAC è uno dei principali beni culturali della città, un luogo essenziale nella visita di 

qualsiasi turista alla città. Arte pura! 

Un quartiere pieno di grandi murales e graffiti, è una tela urbana viva. Edifici pieni di 

facciate colorate e disegni divertenti. 

  

Chicago Riverwalk 

  

 

 

Alla fine della visita alla città, cosa c'è di meglio di una piacevole passeggiata lungo la 

riva del fiume? 

Godetevi la grande atmosfera sulla riva del fiume, una lunga passeggiata lungo la riva 

sud del fiume Chicago. Qui si possono trovare squisiti ristoranti, numerosi bar e alcuni 



musei. 

Godetevi una delle migliori vedute della città lungo il percorso, con i grattacieli nelle 

vicinanze. Il modo migliore per dire addio a Chicago! 

  

Informazioni interessanti per viaggiare a Chicago 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per recarsi a 

Chicago , in quanto è essenziale per poter accedere a questa città. 

 

Per entrare in questo luogo in viaggio non è necessario ottenere un visto, purché la 

visita sia inferiore a 90 giorni. 

E' obbligatorio portare con sé un passaporto valido per più di 6 mesi dalla data del 

viaggio. 

Anche se non è richiesto un visto, è necessario ottenere una documentazione specifica, 

nota come domanda ESTA, che è di vitale importanza per visitare questa destinazione. 

 

La valuta utilizzata a Chicago è il dollaro statunitense, vi consiglio di portare qualcosa 

di cambiato in contanti, ma non avrete disagi nel pagare con la carta in quasi tutti gli 

stabilimenti. 

La lingua più parlata è l'inglese , con un livello di base non avrete problemi a capirvi, 

inoltre, nella maggior parte dei grandi stabilimenti e monumenti sanno parlare spagnolo. 

  

Chicago in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Chicago in PDF per averla a portata di 

mano durante il viaggio sia stampata o sul vostro Smartphone senza doversi collegare a 

Internet. 

 

DOWNLOAD CHICAGO GUIDE IN PDF 

 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida di Chicago in 

3 giorni: 

 ✓ Cosa vedere a New York in 3 giorni. 

 ✓ Boston in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Las Vegas. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/05/Chicago-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/cosa-vedere-a-new-york/
https://in3giorni.com/boston/
https://in3giorni.com/las-vegas/

