


Salve! 

La città dei grattacieli, di Frank Lloyd Wright, Oprah 
Winfrey, Al Capone e George Pullman, di Cubs (ok, e White 
Sox), Da Bears e Bulls, del blues, della house, delle torte 
salate alte e degli hot dog di carattere, è un gran bel 
vedere, con uno skyline che fa a gara con quello di New 
York. Aggiungete lo splendido lago Michigan, una scena 
gastronomica e culturale vivace, e abitanti i cui modi fanno 
impallidire i parigini. Chicago: la città ideale per tutti. 

A   C h i c a g o

Chicago è davvero a misura di pedone, per cui scarpe 
comode e via! Dalla sfarzosa striscia dei negozi di N 
Michigan (il cosiddetto Magnificent Mile), la Gold Coast, il 
Lincoln Park e Lakeview sono a nord-ovest (nell’ordine), 
River North, Bucktown e Wicker Park a ovest, il Loop e 
West Loop a sud-ovest dall’altra parte del fiume. Quando 
sarete nel Viagra Triangle (E Chicago, N Rush e N State) ve 
ne accorgerete e, ovunque siate, il lago è sempre a est.

B l a  b l a 

 Il periodo migliore per andarci va da metà primavera 
a metà autunno (apr-ott); in inverno si sta meglio in 
freezer e bisogna dotarsi di mutande riscaldate!

 O’hare Intl Airport-città: $35-40/1 ora in taxi (tachimetro) 
ma prezzi e tempi aumentano nelle ore di punta

 La città ha una pianta a griglia che parte da Madison e 
State, che è 0/0, e aumenta in tutte le direzioni; cioè: 10 
E Madison, 10 W Madison, 10 S State, 10 N State

 Non c’è la metropolitana, ma la ‘El’ (la sopraelevata); i 
taxi sono più semplici, rapidi e numerosi

 La tassa sulle vendite è 10,25%, la più alta degli USA! 
 Nei ristoranti, va bene una mancia del 15-20% 
 Non si fuma nei bar e nei ristoranti
 Siete nel Midwest conservatore, in molti locali ancora è 
d’obbligo la giacca, e scordatevi le scarpe da ginnastica

 Se volete conoscere davvero la città, Andate oltre la 
Gold Coast, a Bucktown, Lincoln Park ecc.

 Il lago Michigan è una meraviglia ed è il motivo per cui 
tanti vivono a (e amano) Chicago, perciò godetevelo 

 La Città ventosa è anche una meta congressuale, e a 
volte è impossibile trovare una stanza o un ristorante 

 Major league di baseball apr-set = Wrigley Field, 
Cubs, tifosi fanatici e sbronze colossali 

 Alcuni bar chiudono alle 2, altri alle 3, 4 e anche 5
 Per bere bisogna avere 21 anni: ricordate di 
portare i documenti, ve li chiederanno

 Per le emergenze, chiamate il 911
 Il prefisso internazionale è +1. I principali prefissi 
locali sono 773 e 312, da digitare anche per le 
telefonate urbane. 847 è il prefisso della zona nord, 
630 e 708 quelli dei quartieri ovest e sud

Un paio di frasi utili:

That Cougar’s left the Trixie for dead: Quella vamp 
matura si è disputata a graffi il giovincello con la sua 
bionda rivale di Lincoln Park, che ha avuto la peggio

I’m a Bears man : Ho un debole per gli uomini villosi e 
ben piantati, e/o sono anche un tifoso di football

Ok, preparatevi a farvi soffiar via...



L U X E   a m a

	 Lo skyline di Chicago -	non	è	secondo	a	nessuno
	 The Violet Hour -	cocktail	strepitosi	(vedi	Bar)

	 Lungolago del lago Michigan -	bello	e	tranquillo
	 Sabbia -	gioielleria	favolosa	(vedi	FdS)

	 Sixteen	-	piatti	con	una	marcia	in	più	(vedi	Rist./Vero	lusso)

	 Maria Pinto -	un	debole	per	il	suo	stile	(vedi	Shop.	Sof.)

	 RL	-	ritorno	allo	stile	europeo	(vedi	Rist./Smart)

	 Halo [for Men]	-	Barba,	capelli	e...	(vedi	Spa)

	 Bongo Room -	il	ritmo	del	brunch	(vedi	Pranzo)

	 Salvage One -	tesori	per	la	casa	(vedi	Shop.	Sof.)

	 Vertigo -	il	pezzo	forte	della	notte	(vedi	Bar)

	 Educazione e cordialità ovunque

L U X E   o d i a

	 Gli inverni artici -	tutti	i	piumini	del	mondo	non	
servono	a	niente	quando	soffia	il	vento	del	nord

	 Merci mal esposte nei negozi -	troppi	negozi	
devono	ancora	imparare	l’abc	del	merchandising

	 La tassa sulle vendite -	addio	a	quell’acquisto	in	più...
	 I congressi -	prenotate	hotel	e	ristoranti	con	un	buon	

anticipo,	o	vi	ritroverete	affamati	e	senza	un	tetto

L U X E   r i n g r a z i a

Il	vivace	duo	Korey	Karnes	e	Kee	Foong	e	tutti	gli	altri...

JL,	AK,	EOR,	GH,	SE,	MH,	JM,	AK,	LV,	AD,	KT,	DT,	MM,	LM,	RH,	AP,	AE,	
JB,	JP,	LH,	LS,	SF,	CP,	BR,	BL,	CL,	LG,	JG,	GWF,	BB,	JL,	CN	e	AV	

Traduzione:	Prisca	Destro	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	se	l’occhio	
vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	intorno	per	regalarvi	
il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	Chicago.	Ma	abbiamo	bisogno	
anche	di	voi.	Avete	trovato	qualcosa	che	adorate	o	odiate?	
Vuotate	il	sacco!	Vi	basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	
per	inserire	commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	
lettori,	scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Trendy,	Tascabile,	Travolgente.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


