
LA DESTINAZIONE 
PIÙ EMOZIONANTE 
DEL NEW JERSEY
Trova tantissime attrazioni locali, dal birdwatching 
al Jousting dal vivo nei Meadowlands
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Ufficio congressi e visitatori

Dal vivo!

Dal vivo!



SHOPPING E 
RISTORAZIONE:

In arrivo: l’American Dream Meadowlands metterà 
a disposizione un milione di piedi quadri (oltre 
900.000 mq) a rivenditori specializzati

Il Westfield Garden State Plaza, il più grande centro 
commerciale del New Jersey, i negozi presso il 
Riverside e il Newport Centre

Una fantastica selezione di cucina etnica per 
soddisfare ogni desiderio

Dalla cucina raffinata a bar dello sport locali, fino ad 
arrivare a una vasta gamma di ristoranti locali

SPORT E ADRENALINA:
Il Meadowlands Sports Complex ospita eventi di rilievo come 
WrestleMania della WWE, la sfida di football americano tra 
l’Esercito e la Marina, e il Mondiale di calcio

La Meadowlands Racetrack è teatro dell’Hambletonian, 
evento di punta del trotto, e del FanDuel Sportsbook

L’RPM Raceway ospita un circuito di 80.000 piedi quadrati 
(circa 7.500 mq) con i go-kart elettrici più veloci d’America

Fai un salto indietro nella storia fino al Medioevo e 
osserva epiche battaglie con destrieri e cavalieri

In arrivo: il parco divertimenti di Nickelodean presso 
l'American Dream Meadowlands

ALLOGGIO E TRASPORTI:
Gli alberghi nei Meadowlands ospitano tantissimi 
viaggiatori indipendenti o gruppi di ogni dimensione

Oltre 9500 stanze e suite per tutte le tasche

Viaggia nei Meadowlands utilizzando tutte le opzioni 
di trasporto disponibili nel New Jersey, come i treni, 
gli autobus e il PATH

L'aeroporto Newark Liberty International e quello di 
Teterboro fanno dei Meadowlands lo snodo ideale per 
i viaggi internazionali

FAMIGLIA E STORIA:
Trasmetti i tuoi ricordi preferiti dei Meadowlands alla 
prossima generazione

Scopri interessanti e coinvolgenti mostre presso il 
Liberty Science Center

Vivi l'esperienza dell'era giurassica presso il parco 
tematico Field Station Dinosaurs che offre 30 dinosauri 
animatronici a grandezza reale

Visita lo storico New Bridge Landing, il campo di 
battaglia della Rivoluzione Americana e il quartier 
generale di George Washington del 1780

In arrivo: Dreamworks WaterPark, LegoLand e Kidzania 
presso l'American Dream Meadowlands

ATTIVITÀ ALL'APERTO 
E LOCALIZZAZIONE:

La regione dei Meadowlands va dal ponte George Washington fino 
alla Statua della Libertà

Un ecosistema vibrante e in rapida espansione che ospita oltre 
250 specie di uccelli

Goditi 13.000 acri (oltre 5.000 ettari) di terre preservate in mezzo 
all'area più densamente popolata di tutti gli Stati Uniti

Girovaga tra la natura e le paludi a pochi minuti dal centro di 
Manhattan
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MLCVB ha ricevuto un finanziamento tramite una sovvenzione del Dipartimento di Stato, Divisione Viaggi e Turismo del New Jersey
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