PERCHÉ VISITARE DALLAS?

IMMAGINA IN

GRANDE

Dallas oﬀre un'esperienza unica: cultura, storia, cibo e una miriade di sorprese. Solo a Dallas la
squadra di football americano più famosa al mondo ti aprirà le porte della sua sede. Solo a
Dallas puoi gustare uova alla diavola con caviale o semplicemente del delizioso pollo fritto. E
solo a Dallas potrai visitare la biblioteca e il museo del 43° Presidente degli Stati Uniti, protagonista di alcuni degli eventi più signiﬁcativi della storia recente. Qui l'ospitalità del sud è reinterpretata in puro stile texano. Lo spirito della nostra città - positivo, vitale e laborioso - è ideale
per l'innovazione e oﬀre tanti motivi per visitarla. Dallas ti aspetta.

DA NON PERDERE
Visita il Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, per ripercorrere la vita e la
presidenza di John F. Kennedy. Il museo, che oﬀre motivo di riﬂessione in
una cornice improntata al rispetto, propone anche due aree ricreate
esattamente com'erano nel 1963.
Esplora il George W. Bush Presidential Library and Museum,
approfondendo il processo decisionale del Presidente attraverso
l'interattivo Decision Points Theater. Senza dimenticare di farti scattare
una foto al tavolo presidenziale nello Studio Ovale ricreato a grandezza
naturale.
Scopri Dallas dall'alto al GeO-Deck della Reunion Tower, un ponte
d'osservazione a 170 metri d'altezza che include una passerella esterna e
l'Halo, una piattaforma digitale per conoscere la storia dei principali punti d'interesse ed eventi di
Dallas. E se lo visiti all'ora di pranzo o cena, potrai scegliere tra il Five Sixty, proprio sopra il ponte
d'osservazione, creato dal rinomato chef Wolfgang Puck, oppure optare per uno spuntino al Cloud
Nine.
Fai un salto al Perot Museum of Nature and Science, che ospita una delle maggiori collezioni di pietre
preziose degli USA, oltre a una nuova specie di dinosauri scoperta di recente e
che puoi vedere solo qui!
Osserva gli elefanti interagire con giraﬀe, zebre, struzzi, impala e faraone
proprio come nella savana africana al Dallas Zoo, uno dei soli due zoo al mondo
a poter oﬀrire questo tipo di ambiente.
Lasciati circondare dalla natura ai Dallas Arboretum and Botanical Gardens,
oltre 26 ettari di pace e tranquillità che ospitano anche l'annuale Dallas Bloom,
il maggiore festival dei ﬁori all'aperto del sud-ovest americano. E se viaggi con
i bambini, il Rory Meyers Children's Adventure Garden è ricco di sorprese per
i più piccoli, tra cui un percorso sospeso tra gli alberi. Tutto sulle rive del White
Rock Lake, uno dei gioielli della città.

SCOPRI DI PIÙ RISPARMIANDO con il Dallas CityPASS | Sconti ﬁno al 40% sulle principali attrazioni su VisitDallas.com/CityPASS

INIZIA LA TUA GRANDE

AVVENTURA DA QUI
I PROSSIMI PASSI

Hai già in mente un itinerario?
Pianiﬁcalo con Utrip, il nostro sistema esclusivo per
costruire un itinerario personalizzato. Scopri di più sulle
nostre attrazioni per il tempo libero e scegli quelle che
desideri visitare.
Pianiﬁca gli spostamenti
Dall'Aeroporto internazionale Dallas/Fort Worth, con la
DART (Dallas Area Rapid Transit) puoi raggiungere la
città con mezzi pubblici moderni e servizi su misura, per
un viaggio rapido e semplice. Il biglietto singolo parte da
USD 2,50.
Per visitare Dallas, il D-Link, un servizio di bus gratuiti
della DART, ti porta da Downtown al Bishop Arts District,
mentre il McKinney Avenue Trolley, sempre gratuito,
unisce Uptown e Downtown, e i tanti ristoranti, bar e
negozi lungo il percorso. E inﬁne c'è anche l'EFrogs, una
navetta gratuita in stile golf cart.
Sfrutta al meglio la tua visita
Acquista online il Dallas CityPASS per accedere
facilmente e con lo sconto alle attrazioni più famose.
Comprandolo in anticipo, salterai le code, visitando
senza attese sei dei maggiori punti di interesse della città.
E avrai più tempo da dedicare alla tua GRANDE
avventura.
Cerchi qualche idea per cominciare? Vai al Tourist
Information Center a Downtown, per ottenere una
piantina o qualche suggerimento sui posti migliori da
visitare.

UNA GRANDE PERSONALITÀ
Dallas è ricca di GRANDI personalità e oﬀre più di dodici aree di attrazioni. Avrai tutto il tempo per visitarle: vai su VisitDallas.com per saperne di più e
trovare i luoghi che ti interessano. Eccone alcuni.

ARTS DISTRICT

UNA VACANZA
in stile Dallas!

Le possibilità di vivere GRANDI esperienze sono inﬁnite a Dallas.
Se hai in programma un weekend o se vuoi concederti una vacanza
più lunga per goderti al meglio shopping, gastronomia e attrazioni,
da noi ti aspettano GRANDI sorprese. Fai la valigia e prendi la macchina
fotograﬁca: Dallas ti aspetta per oﬀrirti una bellissima avventura.

GIORNO 1

Ammira un panorama spettacolare di Dallas dal GeO-Deck della Reunion
Tower. Visita il Sixth Floor Museum at Dealey Plaza per saperne di più sulla
vita e la presidenza di John F. Kennedy. E il Western Store di Wild Bill per
qualche souvenir. Guarda una partita dei Dallas Mavericks o dei Dallas Stars
all'American Airlines Center.

GIORNO 2

Inizia la giornata praticando tai chi al Klyde Warren Park. E poi dedicati allo
shopping, che per i visitatori internazionali è tax free.
Gusta la cucina di celebri chef per poi assistere a uno
spettacolo al Wyly Theater, alla Winspear Opera
House o al Meyerson Symphony Center.

GIORNO 3

Passa la prima parte della giornata a cavallo
al Texas House Park, a pochi minuti da
Downtown. Poi dirigiti all'Arts District, per
visitare il Dallas Museum of Art e il Nasher
Sculpture Center. Inﬁne, goditi la serata ad
Uptown, in uno dei suoi nightclub leggendari.

BISHOPS ARTS

Ospita 19 ediﬁci con musei, location per spettacoli e spazi all'aperto.
Accedi gratuitamente al Dallas Museum of Art e alla collezione Crow
di arte asiatica.

I caratteristici negozi e ristoranti di questo quartiere
oﬀrono un'esperienza eclettica ed esclusiva di una
delle aree più storiche di Dallas.

Da non perdere: l'architettura del Wyly Theater e della Winspear
Opera House, e la riproduzione della villa francese di Coco Chanel
al Dallas Museum of Art.

Da non perdere: gli s'mores preparati al tavolo al
Tillman's Roadhouse e un'improvvisazione
musicale sulla terrazza dell'Empire Pies.

DEEP ELLUM
Deep Ellum introdusse la musica jazz e blues a Dallas negli anni Venti. La ricca
storia musicale del quartiere si respira ancora nelle tante location dove ascoltare
musica dal vivo.
Da non perdere: la scultura Traveling Man di Brad
Oldham alla stazione DART. Guarda se riesci a scorgere i
suoi amici volanti mentre esplori questa amata
installazione d'arte all'aperto di Dallas.

DOWNTOWN
Esplora il vivace centro degli aﬀari di Dallas ammirandone
l'architettura unica e scoprendo la storia della città.

Quali GRANDI cose farai a Dallas?
Raccontacele! @Visit_Dallas

Da non perdere: un'occhiata all'Eyeball dal Joule
Hotel, un'enorme scultura di un bulbo oculare proprio nel centro di Downtown.

TRINITY GROVES

UPTOWN
Uno dei quartieri dove è più piacevole
passeggiare, Uptown regala un'atmosfera
vivace, grandi terrazze e una piacevole
selezione enogastronomica.
Da non perdere: una corsa gratuita a bordo
del McKinney Avenue Trolley. E se lungo il
percorso vedi un bar, un ristorante o
un negozio che ti interessa, salta giù!

VICTORY PARK
Partita, cena e dopo cena tutti nello
stesso posto! Guarda un match dei
Dallas Mavericks o dei Dallas Stars
oppure goditi un concerto all'aperto.
Da non perdere: lasciati riprendere
dalle tv locali che ﬁlmano i notiziari della sera dalla piazza
dell'American Airlines Center.

Da Downtown, attraversa il maestoso ponte Margaret Hunt
Hill Bridge per immergerti in questo vero paradiso dei golosi.
Da non perdere: la vista dello skyline cittadino dal ponte
Continental Avenue Bridge dopo cena.

Scopri Dallas su VisitDallas.com

COSA FARE E VEDERE A DALLAS
Sfrutta ogni minuto del tuo viaggio: fai shopping,
esplora i luoghi preferiti dagli abitanti del posto,
gusta la deliziosa cucina locale e divertiti con
tante attrazioni. Dallas ti aspetta.

Da dove iniziare?
SHOPPING IN STILE DALLAS

DALLAS A TAVOLA

I LUOGHI AMATI DAI LOCALI

Assapora la vera cucina texana da Stampede 66, fondato dal
celebrity chef Stephan Pyles, o al Fearings dell'omonimo chef,
presso il Ritz Carlton.

Visita il Klyde Warren Park, dove
potrai fare pratica di tai chi o di
yoga sul Great Lawn, osservare i
passanti comodamente seduto a
un tavolo del Savor, un gastropub
nel cuore del parco, o
semplicemente ammirare il
panorama tra gli abitanti del posto
che passeggiano, corrono o vanno
in bicicletta.

Da Downtown, attraversa il ponte Margaret Hunt Hill Bridge
verso Trinity Grove, una vera mecca gastronomica, dal
barbecue al sushi, dalle tapas spagnole al comfort food della
cucina del Sud.

Visita il quartiere storico del West End per pranzo e poi
acquista dei souvenir al Western Store di Wild Bill.
Sogni di avere degli stivali da cowboy? Chiedi a Bill per
un paio su misura.

Dopo cena, fai una passeggiata ﬁno al
ponte Continental Avenue Bridge,
da dove ammirare le viste migliori
dello skyline di Dallas.

Non perdere il NorthPark Center per sfruttare lo
shopping tax free, disponibile per i visitatori internazionali,
presso uno dei migliori centri commerciali del paese.

Visita anche Deep Ellum, poco a est
di Downtown, che oﬀre street art e
shopping vintage, prima di dirigerti al
Pecan Lodge per assaggiare un
gustoso barbecue in stile texano.

Passa anche al ﬂagship store di Neiman Marcus, sulla
Main Street a Downtown, un vero ﬁore
all'occhiello di Dallas.
Entra alla Galleria Dallas visitando i suoi tre
piani che oﬀrono occasioni di shopping per
ogni budget. E per una pausa, c'è la pista di
pattinaggio su ghiaccio, aperta tutto l'anno.
Fai un giro a Highland Park, uno dei
quartieri più ricchi della città, fermandoti
per pranzo e un po' di compere al centro
commerciale Highland Park Village.
E se sei in cerca di aﬀari, visita gli outlet Shops
at Park Lane, Grapevine Mills, Grand Prairie e
Allen Premium, per acquistare a buon prezzo una nuova
valigia. Ti servirà!

Al Meso Maya di Downtown avrai
l'imbarazzo della scelta di margaritas:
dolce o saporito,
ghiacciato oppure on
the rocks. Se non
riesci a deciderti,
provane due!
E non perderti le
birre locali, prodotte
dalle tante micro
birrerie: come la
Community Beer
Company, nel Design
District, dove gustare
una pinta della loro
birra bianca.

Per cena, prova il Rustic, ad Uptown, un ristorante
con una grande terrazza dove ascoltare della
buona musica sotto il cielo stellato di Dallas.
Regalati una serata all'insegna dell'arte all'AT&T
Performance Arts Center, assistendo a uno degli
spettacoli del Wyly Theater o della Winspear
Opera House, oppure ascoltando un concerto al
Meyerson Symphony Center.
Unisciti ai locali per un un po' di jogging lungo il
Katy Trail. E dopo la corsa, concediti un brunch
sulla terrazza della Katy Trail Ice House, con vista
sui migliori percorsi per jogging e bicicletta
della città.
Visita Oaklawn, il cuore della cultura LGTB di
Dallas e uno dei quartieri più gay-friendly del
paese. Esplora i bar, ristoranti e boutique lungo
la Cedar Springs Road e non perderti il line
dancing del Roundup Saloon.
Dirigiti a nord della città ﬁno al Southfork
Ranch, la location originale della serie tv Dallas.

Ascolta musica dal vivo sorseggiando un drink
al Granada Theater, sulla Greenville Avenue,
e dopo lo spettacolo visita il Sundown, il beer
garden accanto al teatro, dove potrai scegliere tra oltre 60 birre e piatti della cucina
locale.

SODDISFA LA TUA VOGLIA
DI AVVENTURA

Fai un salto al nuovo Texas Horse Park, a
meno di 13 km da Downtown, anche se non si
direbbe vista la tranquillità in cui sono immersi
i suoi sentieri per equitazione.
Guarda una partita all'American Airlines
Center, sede della squadra di basket Dallas
Mavericks e della squadra di hockey Dallas
Stars.
Visita Downtown in segway,
esplorando Pioneer Plaza e
il Main Street Garden.
Oppure prova il brivido di
attraversare il Trinity
Forest Adventure Park
sospeso nel vuoto con una
zipline.
Partecipa a una visita guidata
VIP dell'AT&T Stadium, sede
dei Dallas Cowboys, che
include il campo da gioco, la
stanza delle interviste post
partita e gli spogliatoi dei
giocatori e delle cheerleader.

DOWNTOWN E AREE CIRCOSTANTI

Hai bisogno di aiuto su come muoverti una
volta in città? Vai su VisitDallas.com/Maps
per una panoramica della città.
GREATER DALLAS

