BENVENUTI A WASHINGTON

Pensate in GRANDE a Washington - appena arrivati nel DC, rimarrete di stucco per le
proporzioni del luogo. La capitale americana vuole che sappiate dove vi trovate e fa di tutto per
impressionare, in termini di magnificenza e dimensioni. Drammi e scandali ribolliscono sotto la
superficie, mentre le strade brulicano di manifestazioni, musei, ristoranti e club alla moda dietro
ogni angolo. I principi di uguaglianza, giustizia, vita e libertà sono ancora propugnati, ma DC è,
innanzi tutto, una città trendy e internazionale.Benvenuti a Washington

QUARTIERI
L'area metropolitana di Washington va ben oltre i confini del distretto estendendosi anche su 7
contee del Maryland, su 5 contee della Virginia e su 5 città autonome dello stesso Stato. Le zone
di maggiore interesse sono: il quartiere di Georgetown, la città antica, dove si possono trovare
negozi e vedere gente a passeggio; la zona della Casa Bianca, quella del Campidoglio; Arlington
e la zona dei musei lungo il Mall. Meta per il divertimento notturno è invece il quartiere di
Dupont Circle.
La Downtown di Washington è il distretto finanziario ed economico della città, che si estende
a nord di Constitution Avenue.
Vi hanno sede numerosi edifici che ospitano uffici ed istituti come la Federal School, la Casa
Bianca, la Blair House e le costruzioni che circondano Lafayette Square; lo stile architettonico
che caratterizza il centro storico di Washington spazia da quello del Secondo Impero al
postmoderno.
Tra i parchi cittadini e le aree pedonali situate nella downtown troviamo: McPherson Square,
Franklin Square, Farragut Square e The Ellipse; il President’s Park che circonda la Casa Bianca
è sicuramente il più importante dell’area, il parco privato ha una parte aperta al pubblico
compresa in Lafayette Square.
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Dupont Circle è un quartiere storico che si estende intorno alla stazione metro Dupont Circle di
Washington, servita dalla Washington Metro Red Line.
Il quaritere si trova nella cosiddetta “Old City” di Washington, un tempo vi si trovava il
mattatoio e un deposito di mattoni, l’area divenne una splendida zona residenziale intorno al
1870.
Nel 1871 cominciarono i lavori per il Pacific Circle che nel 1882 ebbe il nome di Dupont Circle,
al centro della quale vi venne installata la statua con la fontana dedicata a Samuel Francis Du
Pont.
Il quartiere conserva palazzi esempio dell’achitettura del Secondo Impero, vi hanno sede
numerose ambasciate e case storiche e case a schiera di epoca vittoriana.
Tra i luoghi d’interesse segnaliamo: l’House of Temple, il museo di arte moderna The Phillips
Colletion e alcuni istituti di ricerca come l’Original Founding Church of Scientolgy e la Paul H.
Nitze School della Johns Hopkins University.
Ogni anno nel quartiere di Dupont Circle si tiene il festival Capital Pride e l’High Heel Race.
Georgetown è il quartiere situato nella parte nord-occidentale di Washington, lungo il Potomac
River.
Georgetown venne chiamata così in onore di George II nel 1751, ma la sua origine risale al 1703
quando era conosciuta con il nome di Rock of Dumbarton.
Luoghi d’interesse nel quartiere sono la Old Stone House che risale al 1765, la più antica
costruzione di Washington e l’unica antecedente alla Rivoluzione Americana, N Street, strada
storica e molto bella, il Chesapeake and Ohio Canal (C&O Canal), canale non più utilizzato che
oggi costituisce una suggestiva area, in parte pedonale, la Oak Hill Cemetery Chapel, che
rientra nel registro dei luoghi storici americani, e infine la Georgetown University; tipiche sono
le costruzioni in mattoni rossi.
Georgetyown inoltre è uno dei quartieri più frequentati da chi ama lo shopping, molti negozi
boutique e gioiellerie si trovano soprattutto in U Street.
l National Mall, fiancheggiato a nord dalla Constitution Avenue e a sud dalla Indipendence
Avenue, è un viale monumentale lungo 3 km che collega il Campidoglio con il Lincoln
Memorial.
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Nonostante il primo progetto sia stato elaborato nel lontano 1791 dal francese Pierre Charles
L'Enfant, la sua realizzazione fu completata all'inizio del XX secolo dalla Commissione
McMillan. Al suo interno si innalza per 169 m l’obelisco di granito del Washington Monument.
Il National Mall si può considerare il vero e proprio centro della città,ovvero il luogo dove sono
concentrate le attrazioni della capitale. Il Mall è lungo circa 3 Km, che vanno da Capitol Hill da
un lato al Lincoln Memorial dall'altro, ed in mezzo si trova il Washington Monument.
Questa distesa verde famosisima e conosciuta da tutti è circondata da alcuni dei più importanti
edifici del paese. Basta ricordare i musei dello Smithsonian, il National Archives, la Federal
Reserve, la Libreria del Congresso e la corte Suprema degli Stati Uniti e altri non meno
importanti. Insomma in pochi km quadrati si trova il centro nevralgico del paese, considerando
anche la Casa Bianca, anch'essa molto vicina al Mall.
La parte più bella secondo me è la parte del Lincoln Memorial, dove inizia il super famoso
specchio d'acqua che abbiamo visto in tanti film, e la sua vista dai gradini del Lincoln vale la
visita della città. In poche parole il Mall è Washington.

INFO UTILI
Popolazione 572,000
Valuta 1 dollaro USA ($) = 100 centesimi
Orari di apertura Banche - dalle 9:00 alle 16.30/17:00, dal lunedì al venerdì; dalle 9:00 alle 12:00
il sabato.
Ristoranti - pranzo, dalle 11:30 alle 14:30; cena, dalle 17:30 alle 23:00. Molti ristoranti aprono
più
tardi durante i weekend.
Negozi - dalle 10:00 alle 19:00/21:00, dal lunedì al sabato; dalle 12:00 alle 17:00/18:00, la
domenica. Alcuni negozi sono chiusi la domenica
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Fuso Orario - - 6 rispetto all’Italia.
Documenti - Per entrare negli USA senza visto bisogna avere il passaporto elettronico oppure
quello a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 oppure quello con foto
digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. Per non dover fare il visto lo scopo
del viaggio deve essere di turismo o affari, non si può rimanere oltre i 90 giorni e bisogna avere
un biglietto di ritorno. Prima della partenza (come minimo 3 giorni) bisogna compilare online il
modulo ESTA, per essere autorizzati a imbarcarsi sul volo.avvertenze sanitarie (vaccinazioni
profilassi) e precauzioni - È altamente consigliato stipulare una polizza assicurativa sanitaria
prima di partire, visti gli elevati costi delle cure negli Stati Uniti. In alcune zone della città,
soprattutto periferiche, è bene usare prudenza nelle ore notturne e non portare con sé valori e
oggetti preziosi.
I periodi migliori sono la primavera e l’autunno, con temperature miti, anche se spesso i musei
sono affollati dai turisti. In inverno può fare parecchio freddo e spesso nevica.

In valigia
Per lui: nelle belle stagioni, camicie, jeans, pantaloncini (in piena estate) e scarpe comode per
girare in lungo e in largo. Se andate in inverno, capi pesanti, giacca a vento e scarponcini. Mettete
in valigia una giacca classica per qualche serata nei locali e ristoranti cittadini, spesso piuttosto
eleganti.
Per lei: prendete ispirazione da Michelle Obama, la cittadina più famosa di Washington: vestiti
comodi e colorati, pantaloni morbidi, occhiali da sole e cappello in estate, e qualche cosa di più
trendy per tirare tardi tra cocktail e dj set nei locali della zona di Georgetown.

STORIA
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Prima che la nuova Repubblica americana decidesse in maniera definitiva il proprio polo
governativo centrale, il Congresso degli Stati Uniti si localizzò in varie città, tra cui ricordiamo
New York, Philadelphia e Princeton, in New Jersey.
Tra le tante zone papabili, il fiume Potomac fu scelto in virtù della sua posizione favorevole,
perchè posto naturalmente in un punto intermedio tra gli Stati del sud e quelli del nord; in
particolare, il luogo prescelto sorgeva sul lato opposto del fiume rispetto alla casa di George
Washington, in cima al Monte Vernon.
Il District of Columbia, chiamato così in onore a Cristoforo Colombo, nacque dopo che la
Virginia ed il Maryland cedettero parte delle loro terre alla zona governativa, che dal 1791 prese
il nome di The city of Washington, e che poi più tardi diventò Washington DC. I padri di questo
disegno furono il topografo Andrew Ellicott e il matematico afro-americano Benjamin
Banneker, mentre il progetto di creazione della città fu dato in mano a Pierre Charles
L'Enfant, ingegnere francese; nonostante le grandi lodi da parte di tutti per l’eleganza del suo
disegno, L'Enfant ebbe delle forti divergenze con i rappresentanti politici locali, e se ne andò.
Dopo di lui, Banneker prese il comando del progetto.
Il maestoso complesso del Campidoglio prese vita nel 1793 con l’inizio dei lavori, che si
conclusero diciannove anni dopo, quando l’esercito britannico gli diede fuoco; era il 1812.
Nonostante la pronta ricostruzione, quest’atto trascinò l’intera capitale in una profonda
depressione, impiegando diversi anni per rianimarsi. La crisi era talmente grave che la proposta di
lasciare per sempre la città, avanzata in sede comunale, fu rifiutata per soli nove voti.
I cittadini di Washington pensarono seriamente di abbandonare i lavori per la ristrutturazione del
Campidoglio a causa della drammatica situazione in cui la città versava: la guerra civile
fagocitava parecchio denaro e il bivaccaggio era ormai una prassi, così come le truppe accampate
nei pressi delle case e i numerosi ospedali da campo.
Davanti a questa triste opzione, il presidente Lincoln fu perentorio:” La costruzione del
Campidoglio è un segno della nostra volontà di portare avanti l'Unione.”. Non passarono molti
anni, e lo stesso Lincoln perse la vita proprio a Washington, ucciso nel teatro Ford, dove ancora
oggi sventola una bandiera in suo ricordo; dopo questo fatto di cronaca, tuttavia, la città divenne a
tutti gli effetti una capitale statale, inglobando al suo interno non solo gli oneri amministrativi.
Il governatore locale Alexander 'Boss' Shepherd, attorno al 1870, fu l’artefice di una grande
ristrutturazione e riorganizzazione delle malandate infrastrutture cittadine. Nonostante le buone
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intenzioni, il suo discutibile modo di usare i fondi comunali e la sua eccentricità divenne oggetto
di discussione in Congresso, che tolsero alla città l’autonomia di governo per 100 anni, attraverso
una serie di leggi restrittive. La popolazione di Washington subì non poco questo colpo, anche
perché l’intera città stava prendendo una connotazione fortemente internazionale. Ci vorranno 90
anni per far sì che il Congresso, con un emendamento del 1960, restituisse ai cittadini il diritto di
voto alle elezioni presidenziali.
A cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento un nuovo disegno di matrice ornamentale donò
Washington dei caratteristici parchi, monumenti e panorami, anche se ancora oggi la città viene
considerata come un centro meramente immobile e meridionale. Anche per questo motivo
Washington è teatro di forti dibattiti politici e campagne sentimentaliste, portate avanti da
attivisti politici ed artisti, che spesso inscenano manifestazioni indipendenti.
Sebbene Washington, in questo modo, iniziò la sua trasformazione da città meridionale a grande
polo di pellegrinaggio da parte di tantissimi americani, come secondo il volere originario, la sua
rinascita non ha attenuato le problematiche che attanagliano i cittadini: sotto lo sguardo dei
monumenti che inneggiano all’uguaglianza universale, serpeggiano il razzismo e la miseria.
L’idea di rendere Washington il paradigma esemplare per l’intero Paese si spegne in questo
modo, lasciando il passo ad una più congruente idea di capitale-macrocosmo nella quale
coabitano i grandi paradossi americani e i suoi nobili ideali.
Lo storico attacco terroristico dell’11 settembre 2001 colpì Washington in prima persona: lo
stesso giorno in cui due aerei sconvolsero New York, distruggendo il World Trade Center, un
altro aereo della United Airlines si schiantò violentemente sul Pentagono, dopo essere stato
dirottato, causando enormi danni alla costruzione; tutti i passeggeri del volo persero la vita.
Un secondo aereo cadde, poi, in Pennsylvania, presso la località di Shanksville: fonti dicono che
il suo obiettivo fosse di nuovo la capitale, oppure la Casa Bianca.
Quest’azione eversiva costituisce il peggior attacco terroristico subìto dagli americani nel proprio
territorio; in occasione delle cerimonie commemorative degli attentati, gli Stati Uniti dotarono il
Pentagono di missili terra-aria muniti di testata esplosiva, per garantire la sicurezza dei presenti.
I turisti, dopo un breve arresto, sono tornati a Washington, riempiendo di nuovo gli alberghi.

TRASPORTI
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Nel raggio di 35 miglia da Washington DC ci sono tre aeroporti: nel Maryland, a Linticum,
troviamo il Baltimore-Washington International Airport (BWI), a 16 km a sud da Baltimora e
a 48 km a nord-est di Washington; nel Herndon, in Virginia, c’è il Washington Dulles
International Airport (IAD), posto a 40 km ad est dalla capitale; infine, il Ronald Reagan
Washington National Airport (DCA), posto sul fiume Potomac, presso l'Arlington National
Cemetery. Quest’ultimo aeroporto è il più vicino alla capitale, anche se usato principalmente per
i collegamenti interni e per quelli con il Canada.
I tre aeroporti operano servizio di collegamento con il centro di Washington attraverso taxi,
navette bus e limousine; il Reagan Washington National è collegato anche da un veloce ed
efficiente servizio della metropolitana, così come il Dulles. Il Baltimore-Washington
International, a sua volta, è collegato da una fitta rete di treni della compagnia Amtrak, la stessa
che controlla i collegamenti con Boston, in Massachussetts. Le vetture sono comode e nuove,
così come le stazioni, molto efficienti ed ordinate. I prezzi dei biglietti ed i tempi di percorrenza
sono molto vantaggiosi e pongono il sistema ferroviario come un serio avversario commerciale
del settore aeronautico, sfruttando le ubicazioni centrali delle stazioni nelle principali città del
Paese. La principale stazione dell’Amtrak è proprio la Union Station di Washington, che
propone numerosi e pratici collegamenti con molte località.
Il servizio di autobus è invece fornito dalla Greyhound, e garantisce collegamenti con
numerosissime città meridionali e della costa ovest, come Baltimora, Richmond in Virginia e
New York; la Trailways offre servizi molto simili. Se volete arrivare a Washington in auto,
immettetevi nella Interstate 95, che è parte della più grande strada che unisce il nord ed il sud
della costa orientale degli States; se invece provenite dal sud, prendete la I-395.
Washington è una città attenda a combattere le barriere architettoniche e quindi predisposta per
ospitare anche turisti e viaggiatori con disabilità: molti monumenti, alberghi, luoghi d’interesse
e mezzi pubblici, infatti, sono raggiungibili anche da queste persone.
La Metrorail attraversa tutta la città, coprendo anche tutte le zone urbane vicine alla capitale,
grazie ad un reticolo di tragitti funzionali e moderni. Le poche zone scoperte dalla metro sono
servite invece dagli autobus, che però soffrono un po’ il traffico tipico di una grande città, e
quindi a volte rallentano la loro corsa. Se invece dovete percorrere una breve distanza e volete
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ovviare al problema dei parcheggi, vi consigliamo di usare un taxi, soprattutto se potete
condividerlo con altre persone.
In tutti gli aeroporti e in centro potrete trovare un efficiente servizio di autonoleggio, è tuttavia
sconsigliato mettersi alla guida in città; molto meglio una passeggiata a piedi o in bicicletta, per
visitare il centro.

COSA VEDERE
La Casa Bianca: situata al centro di una splendida area verde si trova la celebre White House,
che ospita al suo interno il Presidente e la sua famiglia. La visita è consentita solo per un numero
limitato di stanze, e i biglietti vengono distribuiti gratuitamente al Visitors Centre. Al suo
interno si trovano celebri stanze come la Blu e la Green Room, riservate alla vita del Presidente e
al ricevimento dei rappresentanti politici e diplomatici.
The Mall: di fronte alla Casa Bianca si trova il Washington Monument dedicato al primo
presidente, da cui inizia la zona del Mall, un’immensa area verde lunga più di tre chilometri che
ospita i maggiori musei della città e che conduce sino al Campidoglio. I principali luoghi di
interesse sono il Museum of Natural History, il National Air and Space Museum e soprattutto
la National Gallery, principale attrazione culturale della capitale e una delle maggiori di tutti gli
Stati Uniti. Proseguendo si incontra il celebre Vietnam Veterans Memorial dedicato ai soldati
americani morti in uno degli avvenimenti più tragici della storia del Paese.
Capitol Hill: il Campidoglio ospita la Camera e il Senato degli Stati Uniti ed è quindi il
principale centro politico del paese. All'interno della struttura (che è in parte visitabile) si trovano
numerose opere d’arte e nei suoi pressi si possono visitare la Libreria del Congresso, l’edificio
della Supreme Court e i Giardini Botanici.

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Georgetown: quello che un tempo era il ghetto nero si è col tempo trasformato nella zona
residenziale più esclusiva della capitale e rappresenta una tappa obbligata per coloro che si recano
a Washington.
Nel quartiere si trovano edifici storici, negozi e locali di assoluto livello, oltre a luoghi di sicuro
interesse come la Old Stone House, il C & O Canal, gli stupendi giardini terrazzati del
Dumbarton Oaks Museum e la famosa Georgetown University, considerata tra le più
prestigiose al mondo. Non lontano merita una visita lo Zoo, che ospita numerose specie animali
ed è sempre molto frequentato nella bella stagione.
Arlington: sull’altra sponda del Potomac si trova il cimitero di Arlington, in cui si trovano
l’Unknow Soldier, il monumento al milite ignoto che richiama numerosi visitatori che assistono
al Changin’of the Guard, e la tomba di J.F. Kennedy, meta di un vero e proprio pellegrinaggio.
Non lontano si trova la Pentahouse¸ il quartier generale del Pentagono in cui si trovano gli Organi
principali del Sistema della Difesa americana.
Di seguito sono riportati gli indizi del musei e gli orari di apertura per rendere piu agevole la
vostra visita alla Capitale Americana
Washington D.C. è la capitale dei monumenti patriottici e dei simboli del potere politico. Sede di
istituzioni influenti, quali il Congresso e la Casa Bianca, la città ospita anche alcuni dei musei e
delle gallerie d’arte migliori del mondo:

National Gallery of Art
La National Gallery è sede di una delle più estese collezioni d’arte del mondo. La parte ovest
dell’edificio neoclassica e quella a est più modernista riflettono la gamma e la qualità delle opere
contenute all’interno.
Indirizzo 4th St & Constitution Ave NW
Telefono +1 (202) 633 1000
Metropolitana Archives-Navy Memorial
Biglietti gratuito
Web www.nga.gov
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The Mall/Monumenti
The Mall comprende il più esteso itinerario di monumenti rilevanti di Washington. Tra questi, la
National Gallery e lo Sculpture Garden, oltre alla ricchezza della Smithsonian Institutions (si
veda La città) con il National Museum of American History. Ricordiamo i monumenti dedicati ai
Presidenti Lincoln e Roosevelt e quelli che ricordano i veterani delle guerre del Vietnam e della
Corea.
Indirizzo The National Mall
Metropolitana Smithsonian

National Museum of American History
Questo è il tributo patriottico di Washington a tutto ciò che esiste di veramente americano, con
eventi dettagliati della storia degli U.S.A., dalla Guerra civile all’assassinio di JFK.
Indirizzo 14th St & Constitution Ave NW
Telefono +1 (202) 357 2700
Metropolitana Federal Triangle
Biglietti gratuito
Web www.americanhistory.si.edu

United States Capitol
Ergendosi al di sopra del The Mall, questo impressionante monumento simbolizza l’incrollabile
democrazia americana. Il Capitol è considerato un importante museo ma soprattutto vuole
testimoniare il valore del governo americano.
Indirizzo Independence Mall, tra 1st e 3rd Street e Independence e Constitution Avenue,
SO
Telefono +1 (202) 225 6827
Metropolitana Capitol South
Biglietti gratuito
Web www.aoc.gov
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The White House
Una gita a Washington non sarebbe completa senza visitare la residenza più nota del mondo.
Osservando il viavai, chi lo sa che non vi capiti di scorgere il presidente in persona. Per
l’intensificazione dei sistemi di sicurezza non sono possibili visite all’interno, ma un Centro per i
visitatori offre un tour ’virtuale’.
Indirizzo 1450 Pennsylvania Ave NW
Telefono +1 (202) 208 1631
Metropolitana Federal Triangle or Metro Center
Biglietti Visitor Center gratuito
Web www.nps.gov/whho

Arlington National Cemetery
Non capita spesso che un cimitero venga inserito tra i 10 posti da vedere di una città, ma
Arlington rappresenta un’eccezione. Non perdetevi il cerimoniale del cambio della guardia sulla
Tomba del milite ignoto, dove i soldati rimangono di guardia per 24 ore in onore degli
sconosciuti defunti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e della guerra di Corea.
Indirizzo Arlington, VA
Telefono +1 (703) 607 8000
Metropolitana Arlington Cemetery
Biglietti gratuito
Web www.arlingtoncemetery.net
National Air and Space Museum
Qui i bambini si troveranno a proprio agio. Aeroplani e navicelle spaziali, dal Lockheed di
Amelia Earhart agli spitfire della seconda guerra mondiale sono in mostra, insieme a ricostruzioni
del primo atterraggio sulla luna ed eventi educativi. Ospita inoltre un cinema IMAX, simulatori e
Planetarium.
Indirizzo 4th St & Independence Ave SW
Telefono +1 (202) 633 2494
Metropolitana L’Enfant Plaza
Biglietti gratuito
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Web www.nasm.si.edu

GASTRONOMIA

Considerata una delle capitali culinarie del mondo, Washington offre una fantastica varietà di
pietanze ed esperienze gastronomiche. L’eclettica mistura di nazionalità di Washington esige una
varietà di sapori che si adattino ad ogni provenienza. Quartiere e distretti vantano un proprio
piatto caratteristico - in testa Georgetown, per i locali più alla moda, Adams-Morgan per esempi
di ’wat’ dell’Africa orientale (carne o vegetali bolliti in salsa) o Downtown, per gli eccellenti
frutti di mare (una specialità è il granchio intenerito). La cena è servita dalle 18:00 alle 23:00 e va
prevista una mancia di almeno il 15% . Per i luoghi più popolari è consigliabile prenotare in
anticipo, specialmente nel weekend.

RISTORANTI
Citronelle
Questo ristorante è rinomato per la creatività dei suoi piatti. Descritto come franco-californiano, i
piatti includono scaloppe con cous cous al cavolfiore e cervo con risotto alle noci. Per cena è
d’obbligo la giacca e consigliata la prenotazione.
Indirizzo 3000 M St, NW
Telefono +1 (202) 625 2150
Metropolitana Foggy Bottom-GWU
Web www.citronelledc.com
Meskerem
Ci sono locali etiopici più semplici, lungo questo itinerario, ma Meskerem offre la proposta
migliore, con un bar vivace e cibi esaltanti. Usate le mani per assaggiare carne, frutti di mare e
piatti vegetariani, serviti con ’injera’, un pane dell’Africa orientale.
Indirizzo 2434 18th St, NW
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Telefono +1 (202) 462 4100
Metropolitana Woodley Park-Zoo
Web www.meskeremonline.com

Pizzeria Paradiso
Indubbiamente la pizza italiana più autentica a Washington. Per gli appetiti più vigorosi, le pizze
sono grandi è cosparse di ingredienti freschissimi.
Indirizzo Dupont Circle 2003 P St, NW (anche su Georgetown a 3282 M Street NW)
Telefono +1 (202) 223 1245
Metropolitana Dupont Circle
Web www.eatyourpizza.com

Jaleo
Jaleo riceve il plauso della critica per i suoi tapas spagnoli. Optate per una semplice paella o un
più esotico flan di melanzane, una delle possibilità di un menu ricco di oltre 40 portate di tapas.
Indirizzo 480 7th St, NW
Telefono +1 (202) 628 7949
Metropolitana Archives-Navy Memorial
Web www.jaleo.com

Bistrot Lepic
Noto per il ristorante e il wine bar, Bistro Lepic è da sempre tra i più gettonati a Georgetown.
Scegliere tra l’accogliente e intimo primo piano e il ristorante al piano inferiore, per i saporiti
stuzzichini ’Appeteasers’ o un menu a base di pesce e frutti di mare.
Indirizzo 1736 Wisconsin Ave, NW
Telefono +1 (202) 333 0111
Metropolitana Foggy Bottom-GWU, quindi la navetta per Georgetown
Web www.bistrotlepic.com
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Komi
Una vasta scelta di vini è solo una delle attraenti caratteristiche che hanno fatto guadagnare a
Komi così tanti fan locali. Presentando un menu ispirato alla cucina greca, miscugli, come datteri
ripieni di mascarpone ai tzatziki con pasta di tartufo bianco, stimoleranno le vostre papille
gustative.
Indirizzo 1509 17th St, NW
Telefono +1 (202) 332 9200
Metropolitana Dupont Circle

Sushi-ko
Ci vogliono solo cinque minuti di taxi da Georgetown al migliore e primo locale di Washington
in cui viene servito il sushi.
Indirizzo 2309 Wisconsin Ave, NW
Telefono +1 (202) 332 4187
Metropolitana Foggy Bottom-GWU
Web www.sushiko.us

Mie N Yu
Un mondo di culture vi verrà incontro al Mie N Yu, dove, qualunque sia il vostro umore, ci sarà
qualcosa che lo soddisferà. Vengono proposti menu orientali, medio orientali, americani, nordafricani e mediterranei, presentati in aree da pranzo a tema. Qualcuno vuole una tenda turca?
Indirizzo 3125 M St, NW
Telefono +1 (202) 333 6122
Metropolitana Foggy Bottom-GWU
Web www.mienyu.com

VITA NOTTURNA
La vita degli studenti e il rinomato Happy Hour della città (si veda Area offerte) rende i numerosi
bar di D.C. un’occasione d’incontro. I cocktail scorrono a fiumi, soprattutto nelle due principali
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aree per il consumo di alcolici, Georgetown e Adams-Morgan.Washington si accende quando fa
buio: va in delirio fino alle ore piccole o sorseggia deliziosi cocktail in ambienti accoglienti.
Questi locali notturni offrono tutto ciò e anche di più.

701
Caratterizzato da uno stravagante Caviar Bar, 701 è lo specialista di vodka di D.C. Per
accompagnare la vasta gamma di offerte, gli amanti della vodka possono degustare un
assortimento del migliore caviale russo.
Indirizzo 701 Pennsylvania Ave, NW
Telefono +1 (202) 393 0701
Metropolitana Archives-Navy Memorial
Web www.701restaurant.com
Clyde’s
Gli habitué di Georgetown hanno frequentato questa istituzione di Washington per quasi 40 anni.
Un tempo meta di studenti, adesso offre un décor più sofisticato che meglio s’intona con la sua
altolocata clientela.
Indirizzo 3236 M St, NW
Telefono +1 (202) 333 9180
Metropolitana Foggy Bottom-GWU, quindi la navetta per Georgetown
Web www.clydes.com

Pharmacy Bar
Un tempo sede di una farmacia, vecchie bottiglie di medicinali ancora occupano gli scaffali e
pillole sono sparpagliate sotto i ripiani di vetro dei tavoli. Proprio quello che vi ha ordinato il
medico.
Indirizzo 2337 18th St, NO
Telefono +1 (202) 483 1200
Metropolitana Woodley Park-Zoo
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Reef
Nuovo sulla scena di Adams-Morgan, la sua terrazza attira una giovane folla sociale. La
principale attrazione all’interno è il bar centrale e l’enorme acquario colorato.
Indirizzo 2446 18th St, NO
Telefono +1 (202) 518 3800
Metropolitana Woodley Park-Zoo
Web www.thereefdc.com

Tombs
Questa è la più popolare clientela di studenti/assistenti universitari di Georgetown. Le ore di
lezione sono dimenticate in un’atmosfera rilassata e rumorosa, in cui si scolano boccali di birra
insieme all’ultimo pettegolezzo del college.
Indirizzo 1226 36th St
Telefono +1 (202) 337 6668
Metropolitana Foggy Bottom-GWU, quindi navetta per Georgetown
9:30 Club
Gustatevi un po’ di indie-rock, ma anche numeri più usuali, nel magazzino in cui ha sede il 9:30.
Il club attrae fino a 1200 persone festanti nei weekend per apprezzare talenti musicali affermati
ed emergenti.
Indirizzo 815 V St, NW
Telefono +1 (202) 265 0930
Metropolitana U Street-Cardozo
Web www.930.com
18th Street Lounge
Intimo ed esclusivo, vestitevi per farvi notare in questo locale hip hop. Sito un una villa, l’interno
è splendente e il pavimento da ballo affollato di habituè dal portafoglio ben fornito.
Indirizzo 1212 18th St, NW
Telefono +1 (202) 466 3922
Metropolitana Dupont Circle

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Web www.eslmusic.com
Madam’s Organ
Il più rumoroso blues e jazz club di Adams-Morgan, attira una folla allegra. Osservate una pittura
su parete della stessa ’Madam’ per trovare l’ingresso, con un gran seno e i capelli rossi. E proprio
chi ha i capelli rossi può bere birra a metà prezzo lì dentro.
Indirizzo 2461 18th St, NW
Telefono +1 (202) 667 5370
Metropolitana Woodley Park-Zoo
Web www.madamsorgan.com

SHOPPING
Per spese veramente folli, Georgetown è probabilmente l’area più famosa per un po’ di terapia di
shopping, ma molti quartieri di D.C. hanno boutique, mercati e negozi di stilisti sufficienti a
rendere la città il paradiso dei compratori. I centri commerciali in genere sono situati in aree più
periferiche, ma la loro popolarità ne assicura l’accessibilità. Per lo shopping raccomandiamo
questi 4 quartieri.
Georgetown
La ’madre’ dei luoghi in cui far compere a D.C., Georgetown riesce a rendere felice ognuno. Vi
si trovano le più grandi catene di negozi: Zara, Urban Outfitters, H&M e Victoria’s Secret hanno
qui la propria sede e, malgrado i ciottoli delle incantevoli strade di Georgetown, il commercio si
sta ampiamente sviluppando. Cercate il negozio più importante di Barnes & Noble’s in
meraviglioso vecchio stile, dove gli amanti dei libri si sentiranno a casa propria. Per i fanatici
dello stilista, Ralph Lauren si trova tra i negozi di alta classe disseminati nel quartiere. I cacciatori
di affari saranno occupati a setacciare una quantità di boutique più piccole e alternative e negozi
di musica, arte e antichità. Visitate la galleria più grande di Georgetown, Creighton-Davis (3222
M St, NW) e Village Art & Craft (1353 Wisconsin Ave, NW) per gioielli e gingilli etnici e
stravaganti.
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Downtown e Chinatown
Downtown è il centro dei grandi magazzini di D.C., con Hechts. Una delle più grandi filiali di
H&M sarà presto aperta qui e quest’area è pronta per diventare il paradiso dei consumatori.
Downtown Washington confina con Pennsylvania Avenue, la strada che va dalla Casa bianca al
Capitol. Alcuni centri commerciali centrali, quale l’Old Post Office Pavilion e The Shops al
National Place sono un’alternativa più tranquilla ai giganti periferici fuori città. È probabile che
vi imbattiate in zaffate di maiale in agrodolce nell’area di Downtown poiché Chinatown si trova
proprio a due passi da lì.

Friendship Heights
Fermata successiva Maryland - nella parte nord-occidentale della città la ricercata area di
Friendship Heights è la sede dei più esclusivi outlet di D.C. Assieme a negozi di marca quali
Banana Republic e il produttore di mobili Pottery Barn, il centro commerciale Mazza Gallerie è
un’altra struttura di alto livello dotata di una varietà di costose boutique. La moda di Neiman
Marcus ha base qui, mentre una breve passeggiata fino a Wisconsin Avenue vi porterà da
Tiffany, St-Laurent Rive Gauche e Cartier.

Il Quartiere New U
Il quartiere New U è la nuova sede di alcuni dei negozi più alla moda della città. Vedrete cose
caratteristiche, kitsch e veramente bizzarre sprizzare fuori dalle boutique di seconda mano e
alternative lungo U Street e la 14th St, NW. Se siete stanchi delle solite marche che si trovano
altrove, cercate le piccole perle nascoste come Home Rule (1807 14th St, NW), che vende
originali variazione di normale ceramica, e Pulp (1803 14th St, NW), per un regalo insolito e
divertente.
Hechts
La risposta di D.C. al Macy di New York: questo enorme centro commerciale vende di tutto, dai
mobili all’abbigliamento, per tutte le età.
Indirizzo 1201 G St, NW
Telefono +1 (202) 737 7500
Metropolitana Metro Center
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Eastern Market
Oltre ai deliziosi prodotti freschi, l’Eastern Market vende anche saponi, candele, porcellana,
gioielleria e quasi altra cosa vi possa venire in mente. C’è anche un irresistibile mercato delle
pulci proprio dall’altra parte della strada.
Indirizzo 225 7th St, SE
Metropolitana Eastern Market
Web www.easternmarket.net

Georgetown Park
Ex centrale elettrica, questo vecchio e amabile edificio è sede di un assortimento di negozi di arte,
arredamento, utensili da cucina, moda ed elettrodomestici in un ambiente arioso e spazioso.
Indirizzo 3222 M St, NW
Telefono +1 (202) 342 8190
Metropolitana Foggy Bottom-GWU, quindi navetta per Georgetown
Web www.shopsatgeorgetownpark.com

Il Fashion Centre a Pentagon City
160 negozi, come Gap e Abercrombie & Fitch. Ci sono inoltre un cinema e un’area ristorazione
in questo enorme centro commerciale nel centro della città.
Indirizzo 1100, S Hayes St, Arlington
Telefono +1 (703) 415 2400
Metropolitana Pentagon City
Web www.simon.com/mall
Potomac Mills Mall
Perfetto per l’acquirente parsimonioso, Potomac è il più grande centro commerciale outlet
dell’East Coast. Con i suoi sbalorditivi 250 negozi, si trova a mezz’ora di macchina a sud di D.C.
Indirizzo 2700 Potomac Mills Circle
Telefono +1 (703)469 9330
Web www.potomacmills.com
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Union Station
Con la sua abbondanza di souvenir, Union Station è un punto di riferimento di D.C. oltre ad
essere un ricco centro commerciale, con cinema multisala, centinaia di negozi, area ristorazione e
numerose boutique di souvenir.
Indirizzo 50 Massachusetts Ave, NE
Telefono +1 (202) 289 1908
Metropolitana Union Station
Web www.unionstationdc.com

EVENTI
Washington è un palcoscenico mondiale e i media internazionali si appostano per un 'evento' ogni
volta che il presidente indossa le sue scarpe da jogging. Ma a parte questi piccoli e spontanei
momenti di eccitazione, Washington ospita anche eventi su larga scala a metà tra il pazzesco e il
democratico che attirano di tutto un po', da ambientalisti delle Texan Brigades a sindacati degli
insegnanti, antiabortisti, preti e pacifisti, leader mondiali e di culto. E alcuni di questi eventi
hanno cambiato la storia della nazione... Tra gli appuntamenti fissi del calendario di DC troviamo
l'amato Cherry Blossom Festival a marzo/aprile e lo Smithsonian's Folklife Festival a giugno. Il
Giorno dell'Indipendenza (independence Day) è un grande evento che prevede una parata delle
truppe militari, la lettura della Dichiarazione di Indipendenza, concerti e fuochi d'artificio sul
Potomac. Altri appuntamenti importanti sono il Martin Luther King Jr Day il terzo lunedì di
gennaio, durante il quale gli oratori recitano il discorso di King 'I have a Dream' ('Ho un sogno')
al Lincoln Memorial; lo Smithsonian Kite Festival (fine marzo), durante il quale quelli che
amano progettare, far volare e gareggiare gli aquiloni si riuniscono sul Mall per questo rito di
primavera; il White House Easter Egg Roll, in aprile, durante il quale la First Lady accoglie
bambini dai tre ai sei anni alla Casa Bianca per Pasqua; e il Festival of American Folk Life,
ospitato dalla Smithsonian Institution l'ultimo fine settimana di giugno. L'Adams-Morgan Day, a
settembre, è una continua festa internazionale con musica, cibo e artigianato globali lungo e
intorno la 18th St NW e Columbia Rd. Questo è anche il mese del National Frisbee Festival (fate
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attenzione alla testa mentre vi aggirate per il Mall) e del DC Blues Festival (concerti gratuiti in
giro per la città). Il secondo giovedì di dicembre il presidente illumina l'albero di natale nazionale
e accende un menorah sull'Ellipse. La sera di Capodanno ci sono feste in strada al vecchio Ufficio
Postale.

ESCURSIONI

WASHINGTON TOUR
Visita panoramica della città: si vedono il Campidoglio, la Corte Suprema, la Casa Bianca (non è
prevista la visita all' interno), i memoriali di Lincoln, Washington, Jefferson, il memoriale ai
caduti in Vietnam e in Corea, il cimitero di Arlington. Durata: 4 ore circa.
Per confermare il servizio e accordarvi sull'orario ed il punto di ritrovo telefonate almeno 24 ore
prima della partenza al numero indicato sul voucher (Xaberia Tours, tel. 1 301 601 9040).
WASHINGTON BY NIGHT
Giro notturno della città illuminata con il Jefferson Memorial, Iwo Jima Memorial, Kennedy
Center e la baia.
Per confermare il servizio e accordarvi sull'orario ed il punto di ritrovo telefonate almeno 24 ore
prima della partenza al numero indicato sul voucher (Xaberia Tours, tel. 1 301 601 9040).

NUMERI UTILI
Destination DC: 901 7th Street NW, Washington DC., tel. (001)202.7897000, washington.org.
Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano: via Principe Amedeo 2/10, tel 02.290352,
www.usconsulate.gov
Sito Web www.washington.org
www.dc.gov
www.culturaltourismdc.org
Giornali The Washington Post

The Washington City Paper On Tap (gratuito)

Georgetown Independent
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Numeri di emergenza 911
Informazioni turistiche Centro informazioni Camera di commercio DC
Indirizzo: 1300 Pennsylvania Ave NW, Ronald Reagan Building
Orari di apertura: dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al sabato.
www.dcchamber.org

Taxi
Ci sono taxi dappertutto nella città, basta solo chiamarne uno. DC ricopre 8 zone geografiche, e la
tariffa di un taxi è determinata da quante se ne attraversano durante il percorso, oltre che dall’ora
del giorno in cui si sta viaggiando e dal numero di passeggeri. Una tariffa base di $5 è richiesta
per attraversare una zona e ogni zona od ogni passeggero aggiuntivo costa $1,50. Ci si attende
una mancia di circa il 10%. Le tre principali compagnie di taxi sono:
Diamond
+1 (202) 387 6200
Yellow
+1 (202) 544 1212

Poste
Caselle postali blu sono posizionate in tutta D.C. È possibile comprare i francobolli in molti
hotel, musei, drogherie e uffici postali. È possibile trovare la succursale più vicina sul sito web
delle Poste .
Telefono +1 (800) 275 8777
Orari di apertura Gli orari di apertura sono di solito dalle 8:00 alle 18:00 lun-ven e fino
alle 16:00 il sabato.
Web www.usps.com
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Farmacie
La catena di farmacie più importante di D.C. è CVS. La seguente sede centrale è aperta 24 ore su
24.
CVS Dupont Circle
Indirizzo 6-7 Dupont Circle
Telefono +1 (202) 785 1466
Metropolitana Dupont Circle

Dentisti
La DC Dental Society fornisce un servizio telefonico di richiesta di visita specialistica dalle 8:00
alle 16:00. La maggior parte degli hotel può effettuare tale richiesta.
Telefono +1 (202) 547 7615

Elettricità
La corrente in USA è 110-115V, 60Hz CA. Le prese utilizzano spine piatte dotate di messa a
terra da 2 o 3-poli.

Frasi utili
Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se
volete andare a Washington. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi fare
brutte figure. Ricordate di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.
IN ALBERGO
I have reserved trought……. a double room in the name of……

Ho prenotato una stanza

matrimoniale tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation

Ecco la mia prenotazione

Here is my identity document

Ecco i miei documenti

May I have the identity documents back?

Posso riavere I documenti indietro?

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Where is the breakfast/lunch/dinner room? Dove è la sala per la colazione/pranzo/cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
May I have a city map?

A che ora è la colazione/pranzo/cena?

Posso avere una mappa della città?

Could you prepare my account, please?

Mi può preparare il conto?

Can I leave my suitcase here until this afternoon? Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a
questo pomeriggio?
SHOPPING
How much does it cost?
Can I try it on?

Quanto costa?

Posso provarlo?

All right, I will take it.

Va bene, lo prendo?

Where is the cash desk, please?
May a pay by credit card?

Dove è la cassa?

Posso pagare con carta di credito?

AL RISTORANTE
I would like a table for two please

Vorrei un tavolo per due

Could bring me the menu, please?

Mi può portare il menu?

Where is the toilet, please?
I’d like to order

Dove è il bagno?

Vorrei ordinare

ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ………… check in desk for the flight to …………….?
Mi può dire dove è il banco del check in della……… per il volo a…………
It’s a business/pleasure trip. E’ un viaggio di affari/piacere
MEZZI DI TRASPORTO
Where is the underground station, please? Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please? Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket Biglietto singolo o andata e ritorno
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