
Gli appassionati di sport non possono 

perdersi la visita al Fenway Park, che 

dal 1912 ospita le partite casalinghe 

dei Boston Red Sox, vincitori di nove 

World Series della Major League 

Baseball. Durante il tour a piedi di 

un’ora, potrete godervi la vista sul 

campo sinistro dal Green Monster, 

il famoso muro di oltre 11 metri di 

altezza. Guide esperte vi racconteranno 

emozionanti approfondimenti sulla 

storia dello stadio. A Foxborough, a soli 

34 chilometri a sud-ovest di Boston, si 

trova il Gillette Stadium della squadra 

di National Football League dei New 

England Patriots. Questo stadio non 

offre tour, ma potete pianificare un 

viaggio in autunno in concomitanza 

di una partita casalinga per vedere 

giocare la squadra vincitrice di sei 

Super Bowl. Se non riuscite a procuravi 

i biglietti per la partita, optate per 

l’alternativa migliore e unitevi alla 

gente del posto al The Greatest Bar, 

situato nel cuore della città. Il centro di 

intrattenimento proietta le partite locali 

su una marea di schermi TV dislocati 

su quattro piani. Sistemazione: Boston, 
Massachusetts

Dentro gli stadi più famosi degli Stati Uniti
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Visitate alcuni degli impianti sportivi più famosi degli Stati Uniti e assistete, 
se possibile, a qualche partita dal vivo. Anche nei giorni in cui non sono 
previste partite, tanti stadi e campi da baseball offrono emozionanti tour 
dietro le quinte in cui è possibile toccare oggetti di culto e accedere ai 
campi calcati dai grandi campioni.  Che viaggiate in treno, in auto o in aer-
eo, scoprite questi luoghi storici dello sport americano.



Visitate lo Yankee Stadium nel Bronx per scoprire la storia 

della leggendaria franchigia professionistica di baseball dei 

New York Yankees e delle 27 World Series vinte. Partecipate 

a un tour dietro le quinte per vedere cimeli di baseball e 

conoscere gli eventi che sono entrati nella storia dello stadio. 

Guide molto preparate si assicureranno che tutti vivano 

un’esperienza indimenticabile. I tour durano circa un’ora e 

possono includere il New York Yankees Museum, la panchina 

o il Monument Park. Se siete abbastanza fortunati da avere 

i biglietti per la partita, potete recarvi al museo 90 minuti 

prima dell’inizio per partecipare all’esperienza “Hands on History” (Toccare la storia). I visitatori 

potranno toccare oggetti di culto come le mazze da baseball usate in partita da Babe Ruth o Ichiro 

Suzuki, la maglia di Mickey Mantle, le palle da baseball, gli anelli delle World Series e altri cimeli 

appartenuti alle leggende passate e presenti degli Yankees. Se non riuscite a procuravi i biglietti 

per la partita, ma desiderate vivere un’atmosfera simile, visitate lo Stan’s Sports Bar vicino allo 

stadio. Visitate la mecca dello sport e dell’intrattenimento nel cuore di Manhattan: il Madison Square 

Garden. Vivete una vera esperienza newyorchese con il nuovo tour All Access del Madison Square 

Garden. È lo stadio di alcune delle squadre professionistiche più amate della città, tra cui i New York 

Knicks per il basket e i New York Rangers per l’hockey, oltre ad ospitare altri eventi sportivi come 

gare di atletica, incontri di pugilato e concorsi di equitazione. Sistemazione: New York, New York

Oltre agli Yankees, New York è la città di un’altra importante squadra di baseball, i New York 

Mets, che giocano al Citi Field nel quartiere del Queens. I tour includono il Mets Hall of Fame and 

Museum, il campo e la panchina. Nel museo sono presenti mostre interattive, video e oggetti di 

culto. New York ospita anche due squadre professionistiche di football americano, i New York 

Giants e i New York Jets, che giocano entrambe al MetLife Stadium del Meadowlands Sports 

Complex nella vicina East Rutherford, nel New Jersey. Un tour guidato consente ai visitatori di 

camminare sul campo e di accedere ad altre aree, tra cui le tribune di lusso e la tribuna stampa. 

Sistemazione: New York, New York

Da Boston, Massachusetts, 
a New York, New York

New York, New York 

I Philadelphia Phillies, vincitori di due World Series, giocano le partite casalinghe al Citizens 

Bank Park del South Philadelphia Sports Complex. I visitatori di questo spettacolare stadio di 

baseball, inaugurato nel 2004, assisteranno a una presentazione audiovisiva prima di visitare lo 

stadio con soste alla panchina, alla cabina stampa e all’Hall of Fame Club. Il giorno della partita, 

potete assaggiare una delle specialità di Filadelfia, il panino cheesesteak, in vendita nei tanti stand 

gastronomici. Filadelfia è anche la città dei vincitori del Super Bowl 2018: la squadra di football dei 

Philadelphia Eagles. I tour del Lincoln Financial Field includono l’accesso al campo, allo spogliatoio, 

alla sala in cui si tengono le interviste post-partita, alla tribuna stampa, alla cabina stampa e 

a una tribuna esclusiva. Se non riuscite a procuravi i biglietti per la partita, dirigetevi al Wells 

Fargo Center per approfittare dell’esperienza Xfinity Live! offerta da diversi locali gastronomici e 

d’intrattenimento. Sistemazione: Philadelphia, Pennsylvania

Da New York, New York, a Filadelfia, Pennsylvania

Yankee Stadium, New York, New York



Oriole Park, Camden Yards, Baltimore, Maryland

A Camden Yards, visitate Oriole Park, lo stadio casalingo dei Baltimore Orioles, vincitori di tre 

World Series. Pur essendo stato inaugurato nel 1992 nel cuore di un quartiere storico, questo 

stadio moderno mantiene un’atmosfera tradizionale. Si trova a due isolati di distanza dal Babe 

Ruth Birthplace and Museum, che racconta la storia del leggendario giocatore dei New York 

Yankees. Il campo centrale di Oriole Park è posizionato nel punto in cui si trovava la casa della sua 

famiglia. Durante il tour di Oriole Park, potrete ammirare il fascino di questo stadio da baseball 

visitando le tribune di lusso, la sala di controllo del tabellone e persino la panchina. L’altra squadra 

professionistica di Baltimora sono i Baltimore Ravens, vincitori di due Super Bowl. La squadra 

gioca al M&T Stadium, adiacente all’Oriole Park a Camden Yards. I tour includono l’accesso allo 

spogliatoio e al campo. Un luogo imperdibile nel giorno delle partite è il Pickles Pub, situato nel 

vivo dell’azione di fronte a Camden Yards. Sistemazione: Baltimora, Maryland

Da Filadelfia, Pennsylvania, a Baltimora, Maryland

I Washington Nationals hanno iniziato a giocare nel loro nuovo stadio, il Nationals Park, nel 2008. 

Situato vicino al Navy Yard, è il fulcro del Capitol Riverfront. I tour offrono ai visitatori l’opportunità 

di effettuare un lancio nel bullpen, di sedersi in una tribuna di lusso e di visitare la panchina. La 

capitale degli Stati Uniti ospita anche la squadra di football dei Washington Redskins, vincitrice 

di tre Super Bowl. La squadra gioca al FedEx Field nel Maryland, a circa otto chilometri a est di 

Washington, D.C. È possibile visitare lo stadio e l’arena per concerti, ma è meglio controllare la 

disponibilità quando si organizza il viaggio. Un posto fantastico per guardare una partita in TV è il 

Penn’s Quarter Sports Bar, a tre isolati dalla Capital One Arena, dove giocano la squadra di hockey 

dei Washington Nationals e la squadra di basket dei Washington Wizards.  

Sistemazione: Washington, D.C.

Da Baltimora, Maryland, a Washington, D.C.



I Pittsburgh Pirates, vincitori di cinque World Series, giocano le partite di baseball al PNC Park, 

inaugurato nel 2001 lungo il fiume Allegheny vicino al North Shore Riverfront Park. È il quinto 

stadio dei Pirates in 115 anni di attività. Oltre a spettacolari viste panoramiche dello skyline di 

Pittsburgh, un tour dello stadio di 90 minuti include l’accesso alla panchina, alle gabbie di battuta, 

al Pop’s Plaza e al Legacy Theater. Pittsburgh è anche la città della squadra di football degli 

Steelers, una delle franchigie più antiche della NFL. Gli Steelers giocano a Heinz Field, vicino al PNC 

Park. Nei mesi estivi, i tour dello stadio includono la FedEx Great Hall, che ospita cimeli e la Steelers 

Hall of Honor. Ammirate gli armadietti e gli spalti recuperati dal vecchio Three Rivers Stadium, le 

repliche dei sei trofei del Super Bowl vinti dagli Steelers, la panchina e il campo.  

Sistemazione: Pittsburgh, Pennsylvania

Da Washington, D.C., a Pittsburgh, Pennsylvania

Progressive Field, Cleveland, Ohio

Vincitori di due World Series, i Cleveland Indians giocano le partite di baseball al Progressive 

Field del Gateway Sports and Entertainment Complex nel centro di Cleveland. Nei mesi estivi, i 

tour dietro le quinte includono, indipendentemente dalle condizioni meteo, la panchina, le gabbie 

di battuta, la FanCave, The Corner Bar e la tribuna stampa. La squadra di football dei Cleveland 

Browns gioca le partite casalinghe al FirstEnergy Stadium sulle rive del lago Erie. Al momento non 

sono previsti tour, ma potete organizzare la vostra visita in concomitanza di una partita casalinga; 

arrivate con tre ore di anticipo per godervi l’atmosfera di festa per famiglie nell’area Dawg Pound 

Drive. Sistemazione: Cleveland, Ohio

Da Pittsburgh, Pennsylvania, a Cleveland, Ohio



Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti, visitate il sito: 
VisitTheUSA.com

Guardate una partita di basket dei Chicago Bulls allo United Center. All’esterno, potete ammirare 

una statua di Michael Jordan, il giocatore della Hall of Fame che ha contribuito a far vincere alla 

squadra sei campionati tra il 1991 e il 1998. I Bulls condividono lo stadio con la squadra di hockey 

dei Chicago Blackhawks. Oltre ai Cubs, Chicago ospita anche i White Sox che giocano le partite 

di baseball al Guaranteed Rate Field nel South Side della città. Chicago è inoltre famosa per i bar 

sportivi. Un posto fantastico per guardare una partita in TV è l’Old Town Pour House, dotato di 

numerosi televisori, oltre 90 birre alla spina e un DJ che seleziona video e musica.  

Sistemazione: Chicago, Illinois

Chicago, Illinois 

Lo storico Wrigley Field, stadio della squadra di baseball dei Chicago Cubs dal 1914, è un’attrazione 

da non perdere del North Side di Chicago. I tour includono l’accesso alla panchina dei Cubs e 

al campo; nei giorni in cui non vi sono partite in programma, potete scattarvi una foto davanti 

al famoso muro ricoperto di edera dello stadio. Dall’altro lato della città, la squadra di football 

dei Chicago Bears gioca le partite casalinghe al Soldier Field a Lake Shore Drive vicino al lago 

Michigan. I tour VIP dello storico stadio includono un’esperienza sul campo, oltre alla visita della 

statua The Doughboy, degli spogliatoi e del colonnato del 1924. Sistemazione: Chicago, Illinois  

Da Cleveland, Ohio, a Chicago, Illinois 

Wrigley Field, Chicago, Illinois


