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DENVER, COLORADO 
The Mile High City  

Denver è una città con  
attività all’aperto che offre 
avventure urbane tutto 
l’anno. Le maestose  
Montagne Rocciose,  
300 giorni di sole l’anno e  

il meraviglioso cielo azzurro ispirano i visitatori 
ad uscire ed esplorare. Ovunque a Denver i posti 
e le persone hanno un’energia inconfondibile.

ARTE E CULTURA 
Il mondo dell’arte e della cultura di Denver 
prospera con cinque musei nel centro della 
città. Il Denver Art Museum con la sua arte  
indiana americana e western, il Museum  
of Contemporary Art, il Kirkland Museum  
of Fine & Decorative Art, il Clyfford Still  
Museum e l’History Colorado Center offrono 
esperienze di prim’ordine.

L’Orso Blu, alto più di 12 metri e creato da 
Lawrence Argent, è chiamato ufficialmente  
“I See What You Mean™” e si trova affacciato 
al Colorado Convention Center.

CENTRO CITTÀ PERCORRIBILE A PIEDI 
È facile esplorare la città a piedi o in bicicletta. La  
16th Street Mall è una zona pedonale lunga oltre 
un chilometro e mezzo con caffè all’aperto e negozi. 
Il servizio di shuttle bus gratuito si ferma agli angoli 
delle strade ogni pochi minuti, offrendo un rapido 
accesso ad alberghi, ristoranti, bar e attrazioni del 
centro. LoDo (Lower Downtown) è il distretto storico 
alla moda di Denver, dove magazzini in mattone 
sono stati trasformati in dozzine di ristoranti,  
bar-terrazze con vista e nightclub.

Il Mile High Culture Pass and il  
Denver CityPASS offrono sconti per 
le principali attrazioni della città. 
Per ulteriori informazioni visitate 
DenverAttractionPass.com

DIVERTIMENTO PER 
LA FAMIGLIA 
Le attrazioni per la famiglia offrono  
occasione di svago e divertimento per 
tutte le età, dagli elefanti e leoni al  
Denver Zoo, agli squali e le razze al 
Downtown Aquarium. Denver  
Botanic Gardens è un’oasi urbana nella città e il Denver Museum of Nature & Science 
offre di tutto, da esposizioni di dinosauri a un planetario digitale e sale cinematografiche 
IMAX.



7 SQUADRE  
SPORTIVE  
PROFESSIONISTE 
Denver è la città sportiva per eccellenza  
in America, con sette squadre sportive  
professioniste e sei stadi sportivi. Le squadre  
di Denver includono i Denver Broncos  
(football), Denver Nuggets (pallacanestro), 
Colorado Rockies (baseball), Colorado  
Avalanche (hockey), Colorado Rapids (calcio), 
Colorado Mammoth (indoor lacrosse) e  
Denver Outlaws (outdoor lacrosse).

Troverete informazioni sugli  
eventi che avranno luogo a Denver 
durante la vostra visita sul sito  
Denver365.com!

QUARTIERI UNICI 
I visitatori scopriranno le gallerie d’arte  
locali di Denver e i negozi nei quartieri  
creativi, incluso l’Art District on Santa Fe, 
Highlands e RiNo (River North) Art  
District, con bar e ristoranti unici, locali  
con musica dal vivo, locali gastronomici  
urbani, nonché la street art dietro ogni  
angolo.



CUCINA  
FARM-TO-TABLE 
La cucina farm-to-table di Denver ha molto 
successo in posti come Larimer Square 
dove gli edifici vittoriani ora ospitano  
boutique, enoteche e ristoranti, oppure 
nella storica Denver Union Station che è 
diventata il posto di moda per la cucina  
innovativa e l’eleganza classica. La stazione 
rappresenta un eccellente e sfizioso luogo 
d’incontro per i visitatori per mangiare  
un breakfast burrito al ristorante Snooze, 
sorseggiare una birra al Terminal Bar,  
assaggiare piatti di prodotti tipici della  
cucina locale offerti nei ristoranti gestiti  
da chef locali o gustare un cocktail  
miscelato a mano al Cooper Lounge.

DENVER BEER TRAIL 
La birra artigianale di Denver ha molto  
successo. Il Denver Beer Trail è una guida 
ad alcuni dei 150 birrifici artigianali unici 
della Mile High City, molti dei quali sono  
situati nella zona del centro, facile da  
percorrere a piedi.

Imparate dagli esperti locali  
durante una visita guidata di 
Denver e le aree circostanti.  
VISITDENVER.com/tours



SHOPPING NEL 
CENTRO DELLA CITTÀ 
Il centro di Denver ha una varietà di 
opzioni per lo shopping come ad 
esempio Denver Pavilions, Larimer 
Square o Rockmount Ranch Wear,  
famoso per aver inventato le originali 
camicie western con i bottoni  
automatici. 

 
CHERRY CREEK  
SHOPPING CENTER 
Cherry Creek, il rinomato  
quartiere per lo shopping di  
Denver, è situato a pochi minuti  
dal centro. Il Cherry Creek  
Shopping Center vanta più  
di 160  e negozi, compresi  
Macy’s, Nordstrom, Abercrombie  
& Fitch, Levi’s e Apple. Visitate  
www.shopcherrycreek.com/passport per scaricare il vostro “Passport to Shopping” 
che offre sconti in più di 60 negozi. 

 
CHERRY CREEK NORTH 
Attraversate la 1st Avenue e troverete  
incantevoli strade fiancheggiate da alberi nel 
quartiere Cherry Creek North. Qui troverete 
gallerie, boutique, ristoranti, alberghi e altro. 

 
DENVER PREMIUM OUTLETS 
Denver Premium Outlets sono la migliore destinazione della zona per lo shopping 
agli outlet, a soli 20 minuti dal centro della città.



ESCURSIONI DI 1 
GIORNO ALLE  
MONTAGNE ROCCIOSE 
La Mile High City è la porta d’accesso alle 
Rocky Mountain West, le migliori piste da sci 
d’America e gli iconici parchi nazionali. A 1-2 
ore di distanza da Denver vi aspettano varie 
avventure all’aperto, dai percorsi a piedi, alla 
natura selvaggia e la vista mozzafiato nel 
Rocky Mountain National Park, al rafting sulle rapide nel Clear Creek Canyon e 
allo sci o al golf in alcuni dei resort di montagna più famosi nel mondo come Vail e 
Breckenridge.

RED ROCKS PARK & 
AMPHITHEATRE 
A soli 30 minuti da Denver, il Red Rocks 
Park & Amphitheatre è una famosa  
attrazione per incredibili concerti all’aperto, 
circondata da antiche, gigantesche  
formazioni rocciose. Durante il giorno,  
Red Rocks è un parco urbano gratuito con  

facili sentieri per escursioni a piedi e un centro per visitatori che comprende una  
Performers’ Hall of Fame. Nella vicina cittadina di Golden, visitate Buffalo Bill’s  
Museum & Grave e la Coors Brewery.



DENVER  
INTERNATIONAL  
AIRPORT 
Arrivare a Denver è semplice, con voli  
operati da tutte le principali linee aeree 
statunitensi e voli diretti per oltre 25  
destinazioni internazionali. È comodo  
arrivare al centro della città con il servizio 

ferroviario diretto che collega l’aeroporto internazionale di Denver (DEN) alla  
Denver Union Station, un edificio storico e centro di trasporto, dove si trovano  
ristoranti, negozi e hotel caratteristici.

TOURIST INFORMATION CENTERS 
Al Tourist Information Center, situato a 1575 California Street, troverete tutto: 
da idee-regalo fatte localmente, brochure e piantine, a consigli esperti su  
ristoranti, giri turistici e altro. Altre sedi del Tourist Information Center sono 
l’aeroporto di Denver, il Colorado Convention Center e la Denver Union Station.

VISIT DENVER, THE CONVENTION & VISITORS BUREAU 
1575 California Street • Tourist Information Center 
Denver, Colorado USA 80202  



DOWNTOWN DENVER

 
Attrazione principale 
Hotel 

Informazioni turistiche 
Metropolitana leggera e  
stazione 
MetroRide gratuito  
(solo nelle ore di punta) 
Pista ciclabile/sentiero  
pedonale
Design della mappa ©2020 di Nick Trotter. Tutti i diritti riservati. 
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Circolazione a senso unico 
 
10 minuti a piedi dal  
Colorado Convention 
Center 



METRO DENVER

Attrazione principale 

Informazioni turistiche 

Metropolitana leggera e stazione 

Trasporto ferroviario pendolare 

  In costruzione
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