
Oklahoma City National Memorial 

Il 19 aprile 1995 la bomba all’Alfred P. Murrah Federal Building ha ucciso 168 persone, 
tra cui 19 bambini e ne ha ferite più di 650. Il Memorial, una partnership 
pubblica/privata, è stato eretto per rendere omaggio alle vittime, alle loro famiglie, ai 
sopravvissuti e ai loro soccorritori. 

Programmare la visita 

Si consiglia di dedicare almeno 1 ora all’Outdoor Symbolic Memorial e circa 2 ore al 
Memorial Museum. Nei Memorial Grounds o nel museo non è consentito l’ingresso agli 
animali. Si possono scattare fotografie sull’Outdoor Symbolic Memorial e nel Memorial 
Museum. Tenere conto delle condizioni meteorologiche che possono essere estreme e 
prepararsi di conseguenza. Si consiglia di bere adeguate quantità di acqua in estate e 
indossare indumenti pesanti in inverno. Per i visitatori più giovani, sono disponibili 
Junior Ranger e altri programmi in lingua inglese. Per informazioni, chiedere a un 
National Park Service Ranger in loco. 

Guida del sito in italiano (Stampare questa se si prevede una visita dato che non sarà 
disponibile sul sito.) 

Indicazioni 

Il Memorial è situato tra Robinson e Harvey Avenues a est e ovest e tra la Sesta e la 
Quarta Strada a nord e sud. Nella zona del Memorial è possibile trovare parchimetri, aree 
di parcheggio e garage.  

DA SUD DALLA I-40 (Dallas, Norman) 

 Prendere la I-235 North in direzione Harrison Avenue. Un cartello di colore 
marrone indica “Prossima uscita Oklahoma City National Memorial”.  

 Uscire e girare a destra sulla Sesta Strada.  
 Seguire la Sesta Strada in direzione Harvey Avenue. Il Memorial è all’angolo 

sud-est – 620 N. Harvey Avenue.  

DA OVEST (Amarillo, I-40 & area Meridian Hotel o aeroporto) 

 Prendere la I-40 East all’uscita Walker Avenue.  
 Uscire a Walker Avenue e girare a sinistra.  
 Proseguire in direzione nord verso Walker Avenue per NW 4th Street  
 Girare a destra sulla Quarta Strada, superare due isolati per Harvey Avenue.  
 Girare a sinistra in Harvey Avenue, il Memorial è sulla destra.  

DA EST (Arkansas, Tinker Air Force Base, Muskogee, Lake Area) 

 Seguire l’I-40 West fino alla I-235 North.  
 Prendere la I-235 North alla terza uscita in direzione Harrison Avenue. Un 

cartello di colore marrone indica “Prossima uscita Oklahoma City National 
Memorial”.  

 Uscire e girare a destra sulla Sesta Strada.  
 Seguire la Sesta Strada in direzione Harvey Avenue. Il Memorial è all’angolo 

sud-est – 620 N. Harvey Avenue.  

DA NORD (Wichita, Guthrie) 

 Prendere la I-35 South a I-44 West.  



 Prendere l’I-44 West fino a I-235 South.  
 Seguire la I-235 fino all’uscita Sesta Strada. Un cartello di colore marrone indica 

“Prossima uscita Oklahoma City National Memorial”.  
 Uscire e girare a destra. Seguire la Sesta Strada in direzione Harvey Avenue. Il 

Memorial è all’angolo sud-est – 620 N. Harvey Avenue.  

DA TULSA (I-44 E, Turner Turnpike) 

 Uscire a Turnpike sulla corsia all’estrema sinistra, dove la Turnpike I-44 si unisce 
con la I-35.  

 Procedere verso sud in direzione I-44 West.  
 Prendere l’I-44 West fino a I-235 South.  
 Seguire la I-235 fino all’uscita sulla Sesta Strada. Un cartello di colore marrone 

indica “Prossima uscita Oklahoma City National Memorial”.  
 Uscire e seguire la Sesta Strada in direzione Harvey Avenue. Il Memorial è 

all’angolo sud-est – 620 N. Harvey Avenue.  

DALLA I-44 West (H.E. Bailey Turnpike, Lawton, Ft. Sill) 

 Seguire la I-44 East in direzione I-40 East  
 Prendere la I-40 East all’uscita Walker Avenue e girare a sinistra.  
 Proseguire in direzione nord verso Walker Avenue alla Quinta Strada.  

Girare a destra sulla Quinta Strada e superare due isolati per Harvey Avenue. Il Memorial 
si trova all’angolo sud-est – 620 N. Harvey Avenue. 

Orari di apertura & Stagioni 

I Memorial ground sono aperti 24 ore al giorno tutto l'anno. I ranger sono presenti tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 22:00 da fine maggio (Memorial Day) fino all’inizio di settembre 
(Labor Day), dalle 9:00 alle 17:30 durante la rimanente parte dell’ora legale e dalle 8:30 
alle 17:00 durante i mesi invernali (ora solare). I ranger non saranno presenti il giorno del 
Ringraziamento (quarto giovedì di novembre), a Natale e a Capodanno. 

L’Oklahoma City National Memorial Museum è aperto 7 giorni alla settimana dalle 9:00 
alle 18.00 da lunedì a sabato e dalle 12:00 alle 18:00 la domenica, la biglietteria chiude 
un’ora prima dell’orario di chiusura. 

Biglietti & Prenotazioni 

Parte esterna del Symbolic Memorial 

Gratis, aperta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. I National Park Service Ranger sono 
presenti tutti i giorni per rispondere alle vostre domande, eccetto il Giorno del 
Ringraziamento (quarto giovedì di novembre), a Natale e a Capodanno. 

Memorial Museum 

L’Oklahoma City National Memorial è una consociata del National Park System. Ne è 
proprietaria la Oklahoma City National Memorial Foundation che si occupa anche della 
sua gestione. L’Oklahoma City National Memorial Foundation non riceve alcun 
finanziamento statale o federale. Il Memorial Museum non è un luogo a pagamento 
gestito dal National Park System e non vende o accetta tessere d’ingresso Golden Eagle, 
Golden Age o Golden Access Passport 

Attività 



La visita al sito esterno richiede almeno un’ora, oltre due ore se si desidera visitare il 
Museo (le informazioni relative al Museo sono in lingua inglese, è disponibile una 
brochure in lingua spagnola), porre domande e parlare con i ranger. I ranger sono presenti 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00 da fine maggio (Memorial Day) fino all’inizio di 
settembre (Labor Day), dalle 9:00 alle 17:30 durante la rimanente parte dell’ora legale e 
dalle 8:30 alle 17:00 durante i mesi invernali (ora solare). I ranger non sono presenti il 
giorno del Ringraziamento (quarto giovedì di novembre), a Natale e a Capodanno. 

Per le visite scolastiche e di gruppo che richiedono un orientamento nel sito è possibile 
contattare il Direttore Marketing e delle visite di Gruppo ai seguenti numeri: 405-235-
3313 o 1-888-542-HOPE. (Solo in inglese) 

L’Oklahoma City National Memorial Museum è aperto 7 giorni alla settimana dalle 9:00 
alle 18.00 da lunedì a sabato e dalle 12:00 alle 18:00 la domenica, la biglietteria chiude 
un’ora prima dell’orario di chiusura. 

Programma Junior Ranger 
Il programma Junior Ranger è disponibile contattando un park ranger presso il Memorial 
o chiamando il numero 405 609-8855. (solo in inglese) 

Condizioni meteorologiche 

La temperatura annua media è di circa 60 gradi F (16°C) con una media di precipitazioni 
piovose pari a 33,36 pollici (84,73 centimetri) e nevose fino a 9 pollici (22,86 centimetri) 
all’anno. I mesi più freddi sono da gennaio a marzo e quelli più caldi luglio e agosto, con 
un elevato grado di umidità. 

Accessibilità 

Le toilette ADA e i viali di accesso sono accessibili alle persone disabili. I migliori punti 
di accesso al sito sono all’altezza di Harvey Avenue, sul lato occidentale del Memorial. È 
disponibile un parcheggio ADA all’altezza della Sesta Strada vicino a Harvey Avenue 
all’angolo nord-occidentale del Memorial. 

Contatti 

Scrivere a 
P.O. Box 676 
Oklahoma City, Oklahoma 73101 

E-mail us (English only) 

Tel. 
405 609-8855 

Fax 
405 609-8863 


