Geografia
New York City è composta da cinque distretti.
distretti
Manhattan e Staten Island sono isole, Brooklyn, Queens e il Bronx sono collegati alla terraferma
degli Stati Uniti. Le isole sono collegate da ponti, gallerie e traghetti.
Manhattan è 21,5 km di lunghezza e 2,3 km di larghezza nel punto più largo. Le strade sono spesso
a senso unico in modo da agevolare il traffico
traffico la direzione di solito è verso est strada pari e ovest
strada dispari. Fifth Avenue divide l’isola in lati est e ovest.
Impara ad orientarti “leggendo” le
le strade da Est a Ovest e le Avenue da Nord a Sud.
Fuso orario
New York City si trova sul primo fuso orario americano: quello più occidentale, significa 6 ore
indietro rispetto all’Italia.
Ad esempio quando in Italia è mezzogiorno a New York è appena l’alba: sono le 6 AM.
Gli orari sono espressi solo a 12 ore AM (dalla mezzanotte alle 11.59 di mattina) PM da
Mezzogiorno alle 11.59 di sera.
Orientarsi a NY
Manhattan è una isola rettangolare, percorrerla in lungo e in largo è molto semplice ed intuitivo: Avenue e
Street vengono indicate semplicemente da numeri,tranne qualche eccezione che vedremo dopo.
Street e Avenue
Le strade orizzontali sono le Street e si contano dal basso verso l’alto.
l’alto
infatti i numeri delle Street
treet salgono andando verso nord,
nord, esempio la 10° street è più giù o meglio più a sud
della 12°street.
I grandi viali verticali sono le Avenue e si contano da destra verso sinistra
infatti i numeri delle Avenue incrementano da Est verso Ovest,
Ovest, la 1° Avenue è la prima a destra vicina
all’East River mentre la 12° Ave è l’ultima a sinistra vicino all’Hudson
all’
River.
Quindi orientarsi diventa veramente semplice:
immaginiamo di essere nel centro di Manhattan, proprio sotto l’Empire
Empire State Building:
Building
34° Street
treet angolo 5° Avenue e dobbiamo andare in Time Square sulla 42° Street
treet angolo 7° Ave. Dovremo
semplicemente salire 8 Street
treet e andare a sinistra per 2 avenue.
La 5th Avenue
La “Quinta” Avenue è la linea di demarcazione tra East (Est) e West (Ovest) di Manhattan, pertanto, tutti gli
edifici a ovest della 5th Avenue avranno la parola “West” o la lettera W nel loro indirizzo.
La Broadway
Broadway è uno dei viali che attraversa quasi tutta la lunghezza dell’isola e prosegue verso nord attraverso
il quartiere The Bronx.
Si tratta della più antica Avenue
ue della città: risale al primo insediamento quando la città si chiamava ancora
New Amsterdam. Il nome Broadway deriva infatti del nome olandese, Breede Weg.
eg.
La zona della 45° Street
treet e Broadway Ave. è conosciuta nel mondo come il cuore del teatro americano.
american
Eccezioni
Alcune Avenue hanno il nome al posto del numero conosciamole tutte (escludendo la Broadway) partendo
dall’East River:
• Prima Avenue
• Seconda Avenue
• Terza Avenue
• Lexington Avenue,
• Park Avenue
• Madison Avenue,
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•
•
•

Quinta Avenue
Avenue of the Americas o Sesta Avenue
Settima Avenue ….. ottava, nona, decima e undicesima
All’altezza di Central Park alcune Avenue cambiano nome, vengono indicate con i numeri ma con nomi
come da noi in Italia.
• L’8° Avenue diventa Central Park West lungo il confine occidentale di Central Park,e poi Frederick
Douglas BLV
• La 9° Avenue diventa Columbus ovest di Central Park,
• La 10° Avenue diventa Amsterdam Avenue (un’importante strada commerciale) ad ovest di Central
Park
• La 11° Avenue diventa
a West End Avenue ovest del parco.
• La 12° Avenue diventa Riverside
La numerazione delle Street non parte da Battery Park, che è il punto più a sud dell’Isola, ma dalla zona
Greenwich Village.

VISITARE NY
City PASS : vi permette di accedere a 6 attrazioni da non perdere di New York al prezzo a persona di circa
$ 90 (utilizzabile in 9 giorni)

•
•
•
•
•

a. Empire State Build ingresso e audio tour Museo Americano of Natural History
ingresso e spettacolo spaziale all’Hayden Planetarium Ingresso gratuito al
MoMA (The Museum of Modern Art)
Metropolitan Museum of Art
A scelta 1 di queste attrazioni:
attrazioni
Biglietto e trasporto in traghetto per laStatua della Libertà e Ellis Island
Crociera di due ore Circle Line Cruise
A scelta 1 di queste attrazioni
Biglietto per la terrazza di osservazione del Top of the Rock®
Biglietto
ietto per il Guggenheim Museum

New York PASS :
New York Pass è una “carta intelligente” – come una carta di credito con dentro un
chip computerizzato – che
he vi permette di entrare senza dover acquistare il biglietto a
più di 70 attrazioni turistiche di New York. Più attrazioni vi interessano, più
risparmiate.
Basta mostrare la propria scheda all’impiegato a qualsiasi attrazione di New York
inclusa nel lasciapassare;
apassare; verrà letta da un lettore apposito e vi permetterà di entrare.
Prezzi a persona
• Lasciapassare per 7 giorni – $ 180 (€ 136)
• Lasciapassare per 3 giorni – $ 140 (€ 106)
Il suggerimento è quello di valutare bene quanti e quali musei si intende visitare e decidere di conseguenza
se il biglietto cumulativo CityPASS possa essere per voi una buona scelta o meno.
Per quanto riguarda New York PASS il risparmio è assicurato “con 70 attrazioni”, ma attenzione il biglietto è
valido solo per il periodo indicato (1 gg 2, 3, o 7).
Ricordate ogni museo di quelli sopracitati richiede una visita minima di 3 ore per godere bene molte delle
attrazioni, no CityPASS nè New York PASS comprendono eventi o mostre speciali e nemmeno l’accesso
all’ultimo piano (102°) dell’ Empire State building (solo quello all’86°).
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Adattatori e corrente
E’ consigliato comprare un adattatore, se viaggiate molto uno universale o altrimenti solo quello per gli
USA, qui se ne trovano, ma è probabile che all’arrivo dopo 9 ore di volo e attese in aeroporto dobbiate
almeno caricare il cellulare

Uso della metropolitana
La metropolitana detta Subway è il metodo più veloce ed economico per girare la città ha ben più di 450
stazioni e collega i 4 quartieri di Manhattan, Brooklyn, Queens e Il Bronx; funziona 24 ore al giorno sette
giorni su sette, con alcune limitazioni nelle ore notturne e nei week end.
end
All’ingresso di ogni stazione troverai sempre una tabella che indica il colore il numero o la lettera dei treni
che fermano lì e la direzione del treno Uptown (Nord) o Downtown (sud).
Attenzione in alcuni casi l’ingresso alla fermata permette di accedere solo verso un’unica direzione, quindi
prima di entrare in ricorda di controllare la direzione da prendere.
Per viaggiare sulla metropolitana e gli autobus, devi acquistare il biglietto: la Metrocard.
Il costo della carta è di $1
Tariffe:
$ 2.50 corsa singola
sin
$ 30 settimanale (€ 23)
ci sono diversi tipi di MetroCard:
• Pay-Per-Ride
Ride (Regular) MetroCard:
MetroCard
acquistabile per un valore compreso tra $ 5,50 e $ 80, ricorda che la corsa singola costa $ 2,50. Se il
valore d’acquisto supera i $ 5 riceverai un bonus del 5%. Ad esempio acquistando una Metrocard da $
20 si riceverà un valore di $ 21;
• Unlimited Ride MetroCard:
con questa Metrocard è possibile fare viaggi illimitati sia in metropolitana che
che sugli autobus bianchi e
blu, l’unica limitazione è che la carta non si può utilizzare nella medesima fermata più di una volta
entro 20 minuti dalla prima convalida, questo
esto significa che se siete in due dovete avere 2 MetroCard
unlimited non si può usare tutti e 2 la stessa sarebbe una truffa. Truffare la società dei trasporti MTA è
reato, se non si paga il biglietto si rischia di essere arrestati.
Una volta all’interno della rete della metropolitana puoi prendere tutte le linee che vuoi, senza limiti
temporali, fino a quando non uscirai da una stazione.
La card si può acquistare In tutte le stazioni della metropolitana ci sono dei distributori automatici che
accettano contanti,
ntanti, bancomat e carte di credito.
Bancomat
Prima di tutto qui non si chiama bancomat ma Debit Card,, molto spesso capiterà che vi chiedano se volete
usare la carta come “Credit or Debit”, questo perché qui le carte di credito possono
essere utilizzate anche come bancomat,ma questa opzione per noi non esiste.
In Italia ad oggi esistono due tipi di bamcomat: il Vpay e il Cirrus Maestro.
Maestro
Il Vpay NON funziona qui, non si può né
n prelevare né pagare, quindi se pensate di
portalo con voi sappiate che qui non servirà
s
a nulla, perché funziona solo in Europa.
Europa
Cirrus Maestro è l’unico che funzioni, e lo potete usare per tutti i tipi di transazione dal
pagamento al prelievo, ma controllate prima di partire quali sono i massimali, spessissimo
risultano essere inferiori a quelli che abbiamo in Italia (decidete quindi cosa sia meglio
me
se
aumentarli o no).
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Carte di Credito
Le carte di credito funzionano benissimo, anzi qui si pagano anche pochi dollari con la carta, che diventa
quindi uno strumento molto importante!
I contanti infatti non sono sempre la migliore soluzione, ma portatene sempre un po’ con voi!
VISA o MasterCard normale o prepagata non fa differenza la cosa veramente importante è che deve averci
impresso il vostro nome e cognome,
cognome c(la
(la carta non nominativa funziona,ma il problema è che i negozi
spesso NON l’accettano, per paura di frodi) quindi attenzione a PostePay o a tutte quelle che hanno solo un
codice al posto del nome!
Il consiglio è di fare una carta prepagata prima di partire, così da poterla usare senza problemi ovunque e
sentirvi ugualmente sicuri.
Nell’ 80% dei casi (specialmente per importi superiori ai $100) vi verrà chiesto di mostrare un documento
d’identità (ecco perché è necessario il nome sulla carta di credito)
credito) “con foto” l’ideale è il passaporto, ma
non è il caso dii portarlo sempre con voi, quindi entrate nel primo ufficio postale che trovate e chiedete una
fotocopia autenticata con un paio di dollari potrete lasciare in valigia il passaporto!
Grandi acquisti
Potrebbe capitare che la transazione per un acquisto di centinaia di dollari, non vada a buon fine, non per
mancanza di fondi, ma per dei limiti giornalieri di utilizzo imposti dalle banche americane nei confronti degli
utenti “Euro”.
In poche parole se volte acquistare un I-Phone
I
potrebbe succedere che vi venga bloccata la transazione,
niente paura chiedere alla cassiera di dividere (split) il totale in 2 o più transazioni diverse.
Prelievo contanti
Prelevare contanti è semplicissimo potete recarvi in qualsiasi banca, all’ingresso
all’ingresso troverete un bancomat dal
quale potete prelevare il “cash” (attenzioni le commissioni di prelievo sono applicate sia dalla banca Italiana
che da quella Americana più c’è da aggiungere 1,75% di cambio valuta … Quindi se volessimo prelevare 20$
ne andremmo a spendere almeno 25$).
Le banche a Manhattan sono aperte 7 giorni su 7!
Altra soluzione è quella di recarsi a Eataly il negozio di prodotti Italiani più conosciuto di Manhattan (23°
Street
treet angolo Broadway) , all’interno troverete un Bancomat Unicredit.
Daa tutti i bancomat si può prelevare anche con Carta di Credito (le commissioni delle banche Italiane sono
veramente alte quindi ve lo sconsiglierei se non in caso di necessita).
Moltissimi negozi sono dotati di piccolo Bancomat (qui si chiamano ATM) che funziona
funziona benissimo, ma non
potrete prelevare grosse cifre, di solito 100$ o 200$ al massimo.
In città ci sono anche un sacco di uffici cambia valute, non ve li consiglio perché hanno dei cambi veramente
sconvenienti e qualcuno applica inoltre la commissione per la transazione, … Ma se in tasca vi sono rimasti
solo € in contanti potrebbero essere una soluzione!
Informatevi presso la vostra banca, se viene applicata la commissione.
DA VEDERE …
Il giardino botanico di Brooklyn
Per molti turisti che arrivano a New York per la prima volta, Central Park è il primo parco che viene in
mente e quello che si vuole visitare a tutti i costi, a piedi, in bicicletta e chi più ne ha più ne metta.
Il giardino botanico di Brooklyn è un vero e proprio parco che si snoda dietro il Brooklyn Museum (le linee
Q, N, B e D arrivano proprio di fronte al museo). Percorrendo i suoi numerosi sentieri vi ritroverete prima in
riva a un laghetto in stile orientale e poi in una piazzetta piena di fiori di ogni
ogni tipo. Uno spettacolo tutto da
visitare se si vuole evadere da Manhattan pur rimanendo in città.
L’ingresso al parco è di $10, portato a $20 in occasione di eventi speciali.
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Madison Square Park
Tra la 23rd strada, la 5th Ave e Broadway è un piccolo angolo
angolo di verde in mezzo a tanti palazzi.
PATTINARE SUL GHIACCIO A NY
Il freddo a New York si fa sentire durante l’inverno, ma la città non si ferma mai e.. ecco pronte le piste di
pattinaggio!
Ovviamente la più famosa è quella al Rockefeller Center all’ombra dell’ albero di Natale ma non
dimentichiamo quella di Central Park o quella di Bryant Park.
Trump Wollman Rink
La vista è mozzafiato, e certo vale la pena farci un giro, ma preparatevi a orde di bambini e neofiti, quindi se
siete dei provetti pattinatori.. non è la pista che fa per voi.
Indirizzo:
Central Park, inserire W 59th St a 6 Ave, 10065
Prezzi:
Adulti$17
bambini $5
noleggio pattini $7
Rockefeller Center
Spesso la coda per entrare è lunghina (a volte ci vogliono anche un paio d’ore) ad ogni angolo ci saranno
turisti a scattare foto, ma qui almeno avrete lo spazio per pattinare e divertirvi, infatti entrano solo 150
persone alla volta, e non dimenticate la bellezza dell’albero di natale che domina
domina la piazza …
Indirizzo:
30 Rockefeller Plaza tra 49th and 50th Sts
Prezzi:
Adulti $19
bambini $9,50
noleggio pattini $8
Bryant Park
Una delle piste gratuita … ma il noleggio pattini costa $13.
La pista può contenere fino a 500 persone, essendo gratuito non vi aspettate di danzare ma di certo
risparmio e divertimento sono garantiti!!
Per chi non pattina ci sono anche un sacco di bancarelle natalizie dove comprare regalini e bersi qualche
cosa di caldo.
Indirizzo:
6 Ave tra 40th and 42nd Sts
TOP OF THE ROCK
L’osservatorio si trova al 70° piano del Rockefeller center,, e fu il primo della città, venne aperto da John D.
Rockefeller Jr., per regalare ai newyorkesi e ai turisti provenienti da tutto il mondo un posto dal quale
apprezzare la città.
Un viaggio all’ Observation Deck è come salpare nel cuore della città più dinamica del mondo. Chiuso per
oltre venti anni, questo punto di vista mozzafiato è stato riaperto nel 2006, il primo livello è in parte al
chiuso ed offre la possibilità di sedersi e ammirare la vista con calma e serenità, le terrazze sono un po’
piccoline e circondate da vetri, ma il bello deve ancora venire! Passato il primo piano prendete le scale
mobilii e salite ancora … ecco una terrazza ben più grande sempre circondata da vetri, ma con delle comode
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aperture per scattare fotografie.. splendide fotografie, ma non abbiamo ancora finito … una piccola scaletta
vi porterà all’ultima terrazza … e qui il panorama
pano
è mozzafiato!
Nessun vetro di protezione (se soffrite di vertigini non è proprio il posto ideale) e una vista mozzafiato a
360°, se volete un fotografo scatterà una foto che potrete acquistare poco prima dell’uscita al piano terra (i
prezzi sono alti, ma il bello che non siete obbligati ad acquistarla, la vedete e se vi piace la comprate
altrimenti no).
COME ARRIVARE:
metropolitana B, D, F, M fino al Rockefeller Center, Fermata 47-50th
47
St.
Il consiglio:: salire un’oretta prima del tramonto e godersi con calma lo spettacolo del sole che cala verso il
New Jersey, pitturando il cielo della città che non dorme mai con centinaia di spettacolari colori.
Musei gratis a New York
• African Burial Ground Memorial Site
• The Bronx Museum of the Arts
• Federal Hall National Memorial
• The Federal Reserve Bank
• Fisher Landau Center for Art
• General Grant National Memorial
• The Grolier Club
• The Harbor Defense Museum
• Hamilton Grange (luogo di nascita di Alexander Hamilton)
• The Hispanic Society of America
• Irish Hunger Memorial
• The Museum at the Fashion Institute of Technology
• National Museum of the American Indian
• The New York Public Library Stephen A. Schwarzman Building
• New York Transit Museum Annex & Store, Grand Central Terminal
• Performing Arts Library at Lincoln Center
Ce
• Queens County Farm Museum
• Scandinavia House: The Nordic Center in America
• Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden (l’accesso gratuito è solo al giardino botanico)
• Socrates Sculpture Park
• Soldiers and Sailors Monument
• Theodore Roosevelt Birthplace
Birthpla
Gratis solo in giorni e ore specifiche:
Lunedì
• Museum at Eldridge Street (dalle 10 di mattina a mezzogiorno)
Martedì
• The Brooklyn Botanic Garden
• Morgan Library and Museum (solo la sala McKim)
• Wave Hill (gratis tutto il giorno da novembre ad aprile e luglio e agosto, ma maggio giugno,
settembre e ottobre solo fino a mezzogiorno)
Mercoledì
• Bronx Zoo (entrata ad offerta libera, ma alcune attrazioni non sono incluse)
• Museum of Jewish Heritage (dalle 4 del pomeriggio alle 8)
• New York Botanical Garden Ingresso gratuito al giardino tutto il giorno, ma non sono incluse alcune
attrazioni.
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•

Staten Island Zoo (dopo le 2pm)

Giovedì
•
•
•

Museum of Arts and Design (entrata a offerta libera dalle 6 alle 9pm)
New Museum (dalle 7 alle 9pm)
Museum of Chinese in America

Venerdì
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museum of Modern Art MoMa (dalle 4 alle 8pm)
Whitney Museum of American Art (entrata a offerta libera dalle 6 alle 9pm)
Morgan Library and Museum (dalle 7 alle 9pm)
The New-York Historical Society (entrata a offerta libera dalle 6 alle 8pm)
New York Aquarium (pay what you will, after 3pm)
International Center of Photography (entrata a offerta libera dalle 5pm)
Museum of the Moving Image (dalle 4 alle 8pm)
Japan Society (dalle 6 alle 9pm)
Rubin
bin Museum of Art (dalle 6 alle 10pm)
Historic Richmond Town (dalle 1 alle 5pm)
Primo venerdì del mese
• Neue Galerie (dalle 6 alle 8pm)
• Children’s Museum of Manhattan (dalle 5 alle 8pm)
• The Noguchi Museum (entrata a offerta libera dalle 10am alle 5pm)
Sabato
• The Brooklyn Botanic Garden (dalle 10am a mezzogiorno)
• New York Botanical Garden (ingresso libero al parco, ma non a tutte le attrazioni dalle 10 alle
11am)
• Solomon R. Guggenheim Museum (entrata a offerta libera dalle 5:45 alle 7:45pm)
• The Jewish Museum
• Wave Hill (dalle 9am a mezzogiorno)
Primo sabato del mese
• Brooklyn Museum (dalle 5 alle 11pm)
Terzo sabato del mese
• El Museo del Barrio
Domenica
• Frick Collection (entrata a offerta libera dalle 11am all’ 1pm)
• The Morgan Library and Museum (solo la sala McKim dalle 4 alle 6pm)
• Museum of Biblical Art
• New York Hall of Science (dalle 10 alle 11am, da Settembre a Giugno)
• Queens Botanical Garden (dalle 4 alle 6pm )
• Studio Museum in Harlem (da mezzogiorno alle 6pm)

PASSEGGIATA SUL PONTE DI BROOKLYN
Ogni giorno, più di 6.000 persone a piedi o in bicicletta attraversano i quasi 2 km del ponte di Brooklyn che
collega all’omonimo quartiere all’isola di Manhattan attraversando l’East
l’
River.
La sua costruzione richiese oltre 13 anni fu inaugurato ed aperto al pubblico il 24 maggio 1883. Per molti
anni fu il ponte sospeso più lungo al mondo e tutt’oggi conserva un fascino particolare per quell’intreccio di
acciaio e mattoni che lo contraddistingue.
Percorso
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Si parte dal lato di Manhattan vicino al City Hall Park(il
(il Parco del comune) fermate subway Chambers o City
Hall. Seguiamo tutta la gente che a piedi o in bicicletta si dirige verso l’ingresso pedonale.
Eccoci all’altezza della prima arcata, è veramente suggestivo fare foto a questi cavi che si aprono a raggiera
ra
davanti a noi e all’immancabile bandiera Americana che sventola in alto! Arrivati a metà del percorso la
vista è favolosa, è il posto ideale per qualche foto e con un buon zoom possiamo anche vedere “Lady”
Liberty in lontananza! Prendetela con calma godetevi il panorama ne vale veramente la pena!
Eccoci sulla sponda opposta, ai piedi del ponte, sui lati due bellissimi parchi dai quali scattare delle foto
mozzafiato dello Skyline di Manhattan. L’ora del tramonto è la migliore, quindi nell’attesa andate
anda da
Grimaldi, la miglior pizzeria di tutta New York!
La gita potrebbe riprendere tornando a piedi attraverso il ponte, un’ alternativa? Il “water Taxi” un
“traghetto”
to” che vi riporterà sull’isola.
sull’isola
La metropolitana poi vi riporterà in pochi minuti a Manhattan.
LE 10 COSE DA NON PERDERE A NEW YORK
Empire State Building
Questo edificio è l'icona di New York. Ogni giorno visitatori provenienti da tutto il mondo affollano il ponte
di osservazione da cui si può vedere tutta la
l città. Si consiglia di evitare gli orari di maggiore affluenza, le
code agli ascensori potrebbero essere molto lunghe. E' qui che è stato girato King Kong, uno dei tanti film
ambientati a New York.

Ellis Island
Questa isola è stata la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. E'
possibile visitare gratuitamente Ellis Island: l'Immigration
l'
Museum,, che si trova sull'isola,
sull
è una
stupefacente vetrina della storia americana.
Metropolitan Museum of Art
E' uno dei principali musei d'arte in tutto il mondo. Il "Met" offre la più raffinata e completa collezione di
manufatti del XIX e XX secolo disponibile ai giorni nostri.
Guggenheim Museum
Il Guggenheim è stato disegnato da Frank Lloyd Wright. La particolarità dell'edificio sta nella sua concezione
spaziale: a spirale. Al suo interno vi è una preziosa
preziosa collezione permanente dedicata alle opere del XIX
secolo, fino ai nostri giorni.
Coney Island
Coney Island si trova sulla punta meridionale di Brooklyn e si raggiunge facilmente con la metropolitana. Il
parco dei divertimenti Astroland, che si trova a Coney Island, è famoso per essere il luogo di nascita delle
"montagne russe", ed anche la patria di uno degli ultimi Rollercoaster
R
in legno.
Central Park
Nessuno può venire a New York senza visitare il Central Park. Questo luogo è un'istituzione della città.
ci
Il ponte di Brooklyn
Quando è stato inaugurato nel 1883, il ponte di Brooklyn era la struttura più alta del nord America. Vi
consigliamo di fare una passeggiata sul passaggio pedonale per poter ammirare appieno lo skyline della
città.
Times Square
I teatri di Broadway e le insegne al neon hanno fatto di questa piazza un'icona di New York. Times Square è
l'unico quartiere in cui è richiesto ai proprietari dei palazzi di esporre insegne luminose: da vedere di notte.
Rockefeller Center
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Costruito dalla famiglia di banchieri statunitensi Rockefeller, questo centro è un gruppo di 19 edifici
commerciali che affaccia sulla quinta strada. E' famoso per ospitare nel periodo natalizio
nat
il più grande
albero di natale del mondo.
Fifth Avenue
E' la strada dello shopping, un simbolo per New York. Qui si incontrato i monumenti più conosciuti, ed è qui
che sfilano le tradizionali parate della città.
Oltre ai luoghi più belli e conosciuti di New York,, vi consigliamo una passeggiata nelle mete dello shopping
della Grande Mela, per scoprire anche i luoghi dove dormire e dove mangiare.
ITINERARIO
Downtown
Siamo nella zona sud di Manhattan, dove si stabilirono i primi insediamenti dei coloni e dove oggi ha base il
cuore del mondo finanziario americano e mondiale.
Qui ci sono anche gli approdi dei traghetti che collegano la città con Ellis Island e la Statua della Libertà.
Libertà
Luoghi da visitare
Zona caratterizzata da molti grattacieli. Due delle più antiche chiese della città e la famosa borsa di New
York.
Cultura
I musei hanno tutti un tema specifico. Da quello dedicato agli indiani d'America (National Museum of
American Indian), a quello sulla storia di Wall Street (Museum of American Financial History; New York
Stock Exchange Visitor Center), a carattere storico (Fraunces Tavern Museum; South Street Seaport
Museum) o sugli immigrati (Ellis Island Immigration Museum: è qui che c'è l'imbarco per l'isola della Statua
della Libertà ed Ellis Island). A questi si aggiunge
aggiunge una sezione distaccata del prestigioso Whitney Museum
(Whitney Museum al Federal Reserve Plaza).
Shopping
Il più famoso centro commerciale della città, Pier 17 a Seaport.
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Metropolitana:
N, R, W (Cortland St.)
Punto di partenza di questo itinerario
ario è Ground Zero, il luogo dove sorgeva il World Trade Center prima
dell'attacco dell'undici settembre 2001. Terminata la visita segui Trinity Place in direzione sud fino a Rector
St., gira quindi a sinistra su questa strada ed ancora a sinistra su Broadway
Broadway dove, dopo circa 50 metri,
troverai alla tua sinistra Trinity Churh.
Luoghi da visitare
DOWNTOWN È l'area che copre la punta sud di Manhattan e indicativamente si trova a sud del ponte di
Brooklyn e di Chambers St.
GROUND ZERO Rimane molto difficile scrivere alcune parole su quello che ormai
ormai tutti conosciamo come
Ground Zero, il luogo dove sorgevano le torri gemelle del World Trade Center di New York. Insieme a
queste sono crollati altri edifici ed alcuni sono rimasti gravemente danneggiati.
dan ggiati. Sono stati necessari
neces
otto
mesi e diciannove giorni e 108.342 carichi per rimuovere tutte le macerie dalla zona.
Il progetto scelto per la ricostruzione dell'area è quello dello studio di Berlino Daniel Libeskind che prevede
tra l'altro un grattacielo dall'altezza simbolica di 1776 piedi (541 mt.) numero che corrisponde all'anno della
dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.
TRINITY CHURCH
Orario: 9.00am - 11.45am, 1.00pm - 3.45pm (lunedì - venerdì);
10.00am - 3.45pm (sabato); 1.00pm - 3.45pm (domenica)
Tariffe: ingresso libero.
Metropolitana:: 1, 9, N, R (Rector St.); 2, 3, 4, 5 (Wall St.); J, M, Z (Broad St)
Ricostruita per ben tre volte, Trinity Church è una delle chiese più antiche di New York.
Uscendo da Trinity Church ti trovi di fronte una piccola via. Se dai un'occhiata alla tabella della strada ti
accorgerai che sei proprio sulla famosa Wall Street. Percorrila fino a raggiungere Broad
Broa St. L'edificio che
vedi alla tua sinistra è chiamato Federal Hall mentre girando a destra su Broad St., a poche decine di metri
dall'incrocio sulla destra c'è la New York Stock Exchange.
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Luoghi da visitare
WALL STREET identificati da tutti con la borsa di New York e per questo che è considerata il cuore del
mondo finanziario americano e mondiale.
Non tutti sanno però perché questa via è stata chiamata così. L'origine del nome è legata al muro che fu
costruito in questa zona nel 1653 su ordine del governatore olandese Peter Stuyesand. Il muro, costituito
da grosse tavole di legno e alto circa 2 metri, si estendeva dall'Hudson River fino all'East River, proprio dove
oggi c'è Wall Street. Il motivo ufficiale della sua erezione fu la protezione dei coloni dagli attacchi degli
indiani, ma molto probabilmente la ragione vera fu quella di scongiurare eventuali attacchi dei coloni
Britannici
tannici del New England. L'attacco comunque venne solo nel 1664 e dal mare, così il muro non servì mai
al reale scopo per cui fu costruito. Gli Inglesi lo demolirono nel 1699.
FEDERAL HALL Metropolitana:: 2, 3, 4, 5 (Wall St.); J, M, Z (Broad St.)
La storia di questo edificio inizia nel XVIII secolo quando venne scelto questo luogo per costruire il
municipio della città. Successivamente venne modificato sulla base del progetto di Pierre L'Enfant
L'En
per
adattarlo alla sua nuova funzione, quella di sede del primo Congresso degli Stati Uniti (1789). Qui, il 30
aprile del 1789, George Washington giurò come primo presidente. La statua in bronzo posta in cima alla
scalinata d'ingresso ricorda questo evento.
e
Nel 1790, quando la capitale venne spostata a Filadelfia, la costruzione tornò alla sua funzione iniziale di
municipio fino al 1812, anno in cui venne demolito.
L'edificio attuale, costruito tra il 1834 ed il 1842 in stile greco revival, venne utilizzato
utilizzato come Customs House
fino al 1862. Attualmente ospita una mostra permanente sulla Costituzione degli Stati Uniti.
NEW YORK STOCK EXCHANGE Metropolitana:
Metropolitana 2, 3, 4, 5 (Wall St.); J, M, Z (Broad St.)
New York Stock Exchange, ovvero la famosa borsa di New York (discendente da un'istituzione fondata nel
1792), che con i suoi oltre 3.000 titoli, tra azioni e obbligazioni, rappresenta uno dei punti caldi della finanza
mondiale. La trovi all'interno
'interno del financial district, un tempo sede di quasi tutte le banche e uffici finanziari
della città . È qui che gli operatori dell'epoca hanno vissuto il drammatico crac del '29, seguito dalla
depressione degli anni '30 e, più recentemente, il famoso "lunedì
"lunedì nero" (19 ottobre 1987) quando il Down
Jones segnò un ribasso di 508 punti.
La Trading Hall è la sala delle contrattazioni, dove decine di brokers si agitano e contrattano più di 250
milioni di titoli ogni giorno. Il centro è stato completamente rinnovato
rinnovato nella primavera del 2001, si estende
su una superficie di 650 mq. e dispone di risorse multimediali che permettono al visitatore di scoprire la
storia ed il funzionamento della New York Stock Exchange.
Come molte altre luoghi della città, la sede della borsa di New York è stata utilizzata per girare le scene di
alcuni film. Tra i principali Una poltrona per due (1983), con Eddie Murphie e Wall Street (1987), con
Michael Douglas.
Ora segui Broad St. fino a Beaver St., gira a destra e raggiungi Broadway. Bene, sei in Bowling Green, una
piazza con un piccolo parco (è stato il primo della città di New York), sulla quale si affaccia la United States
Customs House (arrivando sulla piazza da Beaver St. alla tua sinistra).
Luoghi da visitare
UNITED STATES CUSTOMS HOUSE
Qui puoi fare una deviazione ed andare a visitare il piccolo parco che si
trova sull'estremità meridionale di Manhattan dove c'è il punto
d'imbarco dei traghetti per la Statua della Libertà e per Ellis Island.
Se non vuoi fare questa deviazione vai avanti.
avanti
Se invece vuoi visitare questa zona uscendo dalla US Customs House gira
a sinistra e segui Broadway in direzione sud. Poche decine di metri e già
vedi di fronte
onte a te un parco (Battery Park) e in fondo un piccolo castello
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(Castel Clinton), poco distante c'è l'imbarco del traghetto per Liberty Island e Ellis Island. I biglietti del
traghetto per le due isole li puoi acquistare all'interno del castello.
Se hai deciso di fare questa deviazione, alla fine delle visite esci dal parco dirigiti verso Pearl St. (per
orientarti puoi prendere come riferimento il grattacielo la cui forma somiglia ad un quarto di cilindro) e
percorrila fino a Broad St. Sulla tua destra, al
al numero 54 di Pearl St. c'è la Fraunces Tavern.
Luoghi da visitare
BATTERY PARK
CASTLE CLINTON
STATUA DELLA LIBERTÀ La Statua della Libertà sorge su Liberty Island ed è stata donata, il 28 ottobre 1886,
dalla Francia agli Stati Uniti in occasione del centenario della Dichiarazione di Indipendenza. Nel 1901 è
stata dichiarata monumento nazionale.
Autori della statua sono
o stati lo scultore francese Frédéric-Auguste
Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904),
(1834
che per
realizzarla si ispirò, dopo un viaggio in Egitto,
E
al Colosso di Rodi, il creatore della torre di Parigi che progettò
la struttura interna e l'architetto americano Richard Morris Hunt
Hunt che realizzò il piedistallo. La costruzione
della statua, durata 14 anni, fu realizzata in 350 pezzi distinti per permetterne il trasporto oltreoceano. Alta
46,5 metri (ma considerando il piedistallo raggiunge i 93 metri) e pesante 225 tonnellate, è stata
st
il simbolo
della libertà per milioni di immigrati.
La statua raffigura una donna che indossa una corona i cui raggi
rappresentano i sette mari ed i continenti. Con la mano destra regge
la fiaccola che simboleggia la libertà (quella attuale è una copia
copi
dell'originale ed è placcata in oro 24 carati), con la mano sinistra una
grande tavola in pietra su cui è incisa la data del 4 luglio 1776, giorno
in cui fu sancita la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. La
donna calpesta delle catene, simbolo
lo della tirannia. È possibile
visitarla e raggiungere l'osservatorio che si trova nella corona di Miss
Liberty e per far ciò occorre salire un gran numero di scalini (354).
(354 Ma
una volta raggiunta la cima, non c'è tempo e spazio per ammirare il
panorama (solo
olo mare) poiché l'ambiente è molto piccolo e le persone che seguono nella fila tendono a
protestare quando ci si sofferma troppo davanti alle piccole finestre. Insomma tanti gradini per un veloce
passaggio, a voi la scelta! Comunque la scelta di salire all’osservatorio
all’osservatorio della corona (crown) o alla terrazza
del piedistallo va fatta alla base perché successivamente non puoi cambiare idea. Per raggiungere
quest’ultima puoi utilizzare l’ascensore o salire i 192 gradini della scala.
ELLIS ISLAND Situata nella parte nord della baia di New York, vicino alla costa del New Jersey, l'isola
veniva chiamata dagli indiani d'America, Kioshk o Gull Island (era il nome degli uccelli che l'abitavano).
Orario: 9.30 am - 5.00 pm
Tariffe(comprendono
(comprendono Liberty Island): $ 7.00 adulti
Durata della visita: 1-2
2 ore (escluso traghetto).

Uscendo dalla United States Customs House gira a destra su Broadway e quindi a sinistra su Bridge St.
Percorrila fino a Broad St. e attraversa
versa quest'ultima. Qui inizia Pearl St., alla tua destra, al numero 54, c'è la
Fraunces Tavern.
Luoghi da visitare
FRAUNCES TAVERN
Continua a seguire Pearl St. fino a raggiungere Wall St. In questa zona, nel 1835 scoppiò un enorme
incendio, the great fire of 1835. Gira a destra (est) su Wall St. e quindi a sinistra (nord) quando raggiungi
Water St. Segui questa strada fino a Fulton St. e qui gira a destra. Ora ti trovi nella zona di South
So
Street
Seaport dove si trova uno dei più famosi centri commerciali della città, Pier 17. Le terrazze del centro sono
un ottimo punto per osservare i famosi Brooklyn Bridge e Manhattan Bridge.
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Luoghi da visitare
THE GREAT FIRE OF 1835
SOUTH STREET SEAPORT
visita 15 – 30 minuti
BROOKLYN BRIDGE Durata della visita:
Metropolitana:: 4, 5, 6, J, M, Z (Brooklyn Bridge-City
Bridge
Hall)

Alto 90 metri, lungo 1053 metri e con una campata centrale di 486
metri (era la più lunga mai costruita), il Brooklyn Bridge è sicuramente
il ponte più famoso di New York. I suoi pilastri di granito sono in stile
neogotico e sorreggono una poderosa struttura
ra di cavi d'acciaio che si
sviluppano per 22 km.
La sua costruzione iniziò il 3 gennaio 1870 sulla base del progetto
dell'ingegnere J. A. Roebling (1806-1869),
1869), il quale però morì dopo
poco tempo in seguito ad un incidente avvenuto nel cantiere. Fu suo
figlio, W. A. Roebling (1837-1926),
1926), che portò avanti il progetto e dopo
circa 13 anni di lavori il ponte fu terminato (24 maggio 1883). Costo
complessivo: 16 milioni di dollari.
Quest'opera permise il primo collegamento diretto tra Manhattan e Brooklyn e diede
diede un impulso decisivo
nell'annessione di quest'ultimo quartiere alla città di New York. Le corsie del ponte erano divise in pedonale
e per il traffico dei carretti, negli anni successivi furono aggiunti i binari per tram e metropolitana. Nel 1940
questi ultimi furono eliminati per far posto a delle corsie aggiuntive per il traffico veicolare.
Una triste statistica accompagna il ponte dalla sua nascita, ovvero il numero delle persone che, per svariati
motivi, sono saltate giù dal ponte per tentare il suicidio.
suicidio. Queste sono 45 e solo 11 di loro sono
sopravvissute.
MANHATTAN BRIDGE
Ora torna indietro su Fulton St. (ovest) e cammina fino a raggiungere Broadway. A questo punto di fronte a
te (verso destra) c'è St. Paul's Chapel e alla tua destra una grande piazza con un piccolo parco al centro, City
Hall Park (nel 1700 era chiamato il Common). Percorri quindi Broadway in direzione nord fino a Barclay St.
dove c'è il Woolworth Building e sulla destra, al centro del parco City Hall, il municipio di New York.
Luoghi da visitare
ST. PAUL'S CHAPEL
WOOLWORTH BUILDING
CITY HALL
Attraversa il parco che si trova di fronte City Hall e raggiungi Park Row, gira a sinistra e sali su Centre St. in
direzione nord (sulla destra vedrai il Municipal Building) fino a raggiungere Foley Sq. Su questa ampia piazza
si affacciano (sono alla tua destra) la United States Court House e la New York County Court House.
Luoghi da visitare
PARK ROW
MUNICIPAL BUILDING
UNITED STATE COURT HOUSE
NEW YORK COUNTY COURT HOUSE
Bene, qui termina il nostro primo tour. La zona è quella che si trova a ridosso di Chinatown, base di
partenza del secondo tour. Per rientrare in albergo hai la possibilità di prendere la metropolitana proprio su
questa piazza o chiamare uno dei sempre numerosi taxi.
Metropolitana:
J, M, Z Chamber St.
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4, 6, 5 City Hall
RISTORANTI E LOCALI
Fraunces Tavern Restaurant $$$
54 Pearl St. (& Broad St.)
Stile georgiano e numerosi camini ti accolgono in uno dei ristoranti più vecchi di New York City.
Ci Al secondo
piano un piccolo museo.
Harry's at Hannover Square $$$
1 Hannover
over Sq. (Pearl St. & Stne St.)
È considerato uno dei ristoranti classici di Wall St.
FIFTH AVENUE
Siamo nel cuore di Manhattan, sulla via che, insieme a Broadway, rappresenta New York City.
Luoghi da visitare
Insieme a downtown è una delle due zone che rappresentano una tappa obbligata per tutti. Dall'Empire
State Building alla New York Public Library, dal Rockefeller Center alla Saint Patrick's Cathedral, dalla Trump
Tower al Plaza Hotel.
Cultura
Il Museum of Modern Art (MOMA) contiene una delle più prestigiose collezioni mondiali di arte moderna.
L'American Craft Museum rappresenta l'artigianato degli Stati Uniti, il Museum of Television and Radio,
dedicato alla storia della radio e della televisione.
A questi musei si aggiunge la sede principale della New York Public Library, una delle più importanti
biblioteche del paese.
Shopping
Fifth Avenue nel tratto compreso tra 30th St. e 60th St. offre la possibilità di uno shopping "infinito". Dai
gioielli di Tiffany ai computer di CompUSA, dagli articoli sportivi agli oggetti di elettronica,
dall'abbigliamento sportivo a quello
lo esclusivo e raffinato, dai souvenir ai numerosi articoli del Disney Store,
dai CD agli orologi di Cartier, dai libri ai gadget dedicati alla città.
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Metropolitana:: B, D, F, N, Q, R, V, W (34th St.)
Si parte da Herald Sq. (6th Ave. & 34th St.) seguendo 34th St. in direzione est. (verso l’Empire State
Building), altra street molto trafficata, che probabilmente hai già percorso nel tratto che va da 6th Ave. a
7th Ave., durante il tour di Chelsea. Stai sul lato sinistro della strada così da poter vedere
v
meglio
l'imponente mole dell'Empire State Building all'angolo tra 5th Ave. e 34th St.
Luoghi da visitare

FIFTH AVENUE
EMPIRE STATE BUILDING
Segui ora 5th Ave. in direzione nord, camminando sul lato sinistro. Per i patiti del computer, nell'isolato
compreso tra 37th St. e 38th St. puoi visitare un grandissimo
grandissimo negozio dove puoi trovare tutto il software e
l'hardware che vuoi (Compusa, vedi sezione shopping).
). Continua a seguire 5th Ave. fino a 40th St., dove c'è
la New York Public Library, la più grande biblioteca di New York.
Luoghi da visitare
NEW YORK PUBLIC LIBRARY
Continua ancora a seguire 5th Ave. fino a raggiungere l'angolo con 47th St. Se sei un appassionato
appassiona (forse in
questo caso sarebbe d'obbligo il femminile) di diamanti puoi fare una breve deviazione su questa strada nel
tratto compreso tra 5th Ave. e 6th Ave. (Diamond & Jewelry Way). Tornando indietro sulla 5th Ave gira a
sinistra e continua a seguirla in direzione nord fino all'isolato compreso tra 49th St. e 50th St. dove c'è il
famoso Rockefeller Center.
Luoghi da visitare
DIAMOND & JEWELRY WAY
ROCKEFELLER CENTER
Dopo aver girovagato per il Rockefeller Center torna su 5th Ave., dove, sul lato opposto, nell'isolato
compreso tra 50th St. e 51st St., c'è St. Patrick's Cathedral. Continuando
Continuando a salire troverai due musei,
rispettivamente su 52nd St. e su 53rd St. entrambi nel tratto tra 5th Ave. e 6th Ave. Il primo riguarda la
televisione e la radio e si chiama Museum Of Television And Radio mentre il secondo espone opere d'arte
modernaa ed è il prestigioso Museum of Modern Art. Sempre nell'angolo con 53rd St. c'è la St. Thomas
Church.
Luoghi da visitare
SAINT PATRICK'S CATHEDRAL
ST. THOMAS CHURCH
Raggiungi ora 55th St. Nell'angolo nord-est
nord est c'è il negozio della Disney e poco più avanti quello della Coca
Cola. Gira a destra su 55th St. e cammina per un isolato fino a Madison Ave., dove, tra 55th St. e 56th St. c'è
un grattacielo da un inconsueto stile architettonico, il Sony Building.
Luoghi da visitare
SONY BUILDING
IBM BUILDING
Ora, sempre attraverso 55th St., torna su 5th Ave., gira a destra cammina per poco più di un isolato e
raggiungi il civico 725. Qui, accanto al famoso gioielliere Tiffany, c'è la Trump Tower.
Luoghi da visitare
TRUMP TOWER
Se vuoi fare una piccola deviazione puoi camminare per un isolato su 57th St., sia in direzione est che in
direzione ovest. Tornando su 5th Ave., rimani sul lato della Trump Tower e attraversa quindi 57th St. Più
avanti su fifth
ifth ave., all'angolo con 58th St., c'è F.A.O. Schwarz un grandissimo negozio di giocattoli. Uscendo
da quest'ultimo ti troverai di fronte ad un'altra celebrità di New York, il Plaza Hotel.
Luoghi da visitare
PLAZA HOTEL
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Anche questo tour è terminato. Sicuramente non ti è sfuggita quell'enorme macchia verde così insolita per
il panorama di acciaio e cemento tipico di Manhattan: il Central Park. Sei infatti proprio nell'angolo sud-est
sud
del più grande parco dell'isola.
Metropolitana: N, R, W (5th Ave.)
RISTORANTI E LOCALI
Houlihan's $$ (AE, V, MC, DC)
350 5th Ave. (& 34th St.)
Atmosfera piacevole e accogliente. Ottimo per la sosta del pranzo.
Rainbow Room $$$$ (AE)
30 Rockefeller Plaza (at Rockefeller Center, 49th St. & 50th St.) - T. 632-5100
È uno dei ristoranti più famosi della città. Si trova al 65° al piano del General Electric
Electric Building dove si gode
un splendida vista su New York.
American Festival Cafè $$ (AE, V, MC, DC)
20 west 50th St. (at Rockefeller Center)
Il cibo non è eccezionale, ma se ti piace l'idea di mangiare sulla piazza del Rockefeller Center, questo è ili
ristorante che fa per te.
Mickey Mantle's $$ (AE, V, MC, DC)
42 Central Park South (5th Ave. & 6th Ave.)
Il ristorante prende il nome del suo ex proprietario, un famoso campione di baseball, Mickey Mantle, morto
nel 1995. Cucina americana e tanti monitor
monitor che trasmettono immagini sportive. Una curiosità: nel bagno
puoi trovare esposta la prima pagina sportiva del New York Times.
Times
EAST SIDE UPPER SIDE
Sostanzialmente residenziali, l'East Side e l'Upper East Side comprendono anche delle aeree commerciali. In
particolare Madison Avenue è stata scelta da molti stilisti famosi come sede delle loro esclusive boutique.
C'è anche una vasta area sulla Fifth Avenue
Avenue con molti musei, alcuni molto importanti.
Luoghi da visitare
Zona essenzialmente residenziale, senza importanti luoghi da visitare (se si escludono i musei!).
Cultura
È sicuramente la zona più ricca di musei. Esiste un tratto di Fifth Ave. (tra 82nd St. e 105th St.) chiamato the
museum mile, ovvero il miglio dei musei, per l'elevato numero di musei presenti in quel tratto. C'è il
Metropolitan Museum of Art, una delle più importanti collezioni d'arte al mondo, il Solomon R.
Guggemheim Museum,
useum, altra prestigiosa collezione ospitata nel famoso edificio circolare disegnato
dall'architetto Frank Lloyd Wright, il Whitney Museum of American Art, sull'arte americana, la Frick
Collection, piccola ma pregevole raccolta d'arte, il Cooper-Hewitt
Cooper
Museum,
eum, il Museo Nazionale di disegno
dello Smithsonian Institution e la National Academy of Design. Inoltre il Museum of the City of New York ed
i musei a carattere etnico, El Museo del Barrio ed il Jewish Museum.
Shopping
Pur essendo una zona residenziali ci sono molti negozi, in particolare su Madison Ave. dove ci sono molte
boutique di grandi firme della moda mondiale. Valentino, Armani, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Versace,
Missoni Ferrè ed altri.
Metropolitana: 4, 5, 6, (59th St.)
Come l'altro lato di Central Park, West Side,
Side, questa è una zona residenziale e quindi apparentemente di
scarso interesse turistico. In realtà c'è un'altissima concentrazione di musei che coprono un vasto settore di
interessi.
Luoghi da visitare
Parti da Lexington Ave., incrocio con 59th St., per raggiungere 63rd St. Gira a sinistra e quindi a destra su
Park Ave., che devi seguire fino a 66th St. Nell'angolo tra Park Ave. e 67th St. c'è il Seventh Regiment
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Armory. Qui puoi fare una piccola deviazione per andare a visitare il Temple EmanuEmanu-El, una grande sinagoga
che si trova all'angolo tra 5th Ave. & 65th St.
Luoghi da visitare
SEVENTH REGIMENT ARMORY
TEMPLE EMANU-EL
Segui ora 66th St. fino a 5th Ave., gira a destra ed inizia a risalirla fino a 71st St. dove trovi la Frick
Collection, una piccola ma ricca collezione
collezione di arte del periodo compreso tra il 1300 ed il 1800. Gira a destra
e quindi a sinistra su Madison Ave. e seguila fino a 79th St. Nell'angolo con 75th St. c'è il Whitney Museum
con opere di arte contemporanea americana. Vai a sinistra su 79th St. e quindi
quindi a destra su 5th Ave e seguila
fino a 82nd St. Il grande edificio che avrai già notato alla tua sinistra è il più importante museo di New York,
il Metropolitan Museum of Art. Questa parte di 5th Ave. (tra 80th St. e 105th St.) viene chiamata anche
Museum Mile per la sua alta concentrazione di musei. Seguila ancora in direzione nord fino a raggiungere
94th St. Su questo tratto incontrerai alcuni musei famosi quali, il Guggenheim Museum, tra 88th St. e 89th
St., il Cooper-Hewitt
Hewitt Museum (91th St. & 5th Ave.) ed il Jewish Museum (5th Ave. & 92nd St.). Gira a destra
su 94th St. e quindi a sinistra su Madison Ave. dove c'è lo Squadron Armory, che una volta ospitava un
arsenale.
A questo punto devi decidere se continuare il percorso, per raggiungere il Museum of the City of New York,
oppure terminare qui il tuo tour. Nel primo caso devi girare a sinistra su 96th St. e quindi a destra su 5th
Ave., che devi percorrere fino a 104th St. dove c'è la sede del museo, mentre nel secondo caso devi girare a
destra su 96th St. e quindi raggiungere la fermata della metropolitana che si trova su Lexington Ave.
Nel caso tu decida di andare al museo sulla città di New York, dopo la visita prendi la metropolitana alla
fermata che si trova tra 96th St. & Lexington Ave., tornando indietro su 5th Ave. fino a 96th St., perché
quella più vicina, che si trova tra 103rd St. & Lexington Ave. è in una zona più isolata.
Luoghi da visitare
FRICK COLLECTION
WHITNEY MUSEUM
METROPOLITAN MUSEUM OF ART
GUGGENHEIM MUSEUM
COOPER-HEWITT MUSEUM
JEWISH MUSEUM
INTERNATIONAL CENTER OF PHOTOGRAPHY
PHOTOGR
MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK
Metropolitana: 6 (96th St.)
RISTORANTI E LOCALI
Harry's Cipriani $$$$ (AE, V, MC, DC)
781 5th Ave. (59th St. & 60th St.)
Giacca e cravatta per il gemello dell'Harry's di Venezia.
The Post House $$$$ (AE, V, MC, DC)
28 east 63rd St. (& Madison Ave.)
Ottime bistecche e grandi aragoste in questo costoso ristorante che ha ricevuto anche alcuni premi per i
suoi vini.
Le Cirque $$$$
58 east 65th St. (& Park Ave.)
Giacca, cravatta e prenotazione per questo elegante ristorante frequentato spesso da personaggi
person
famosi. I
prezzi sono molto alti, comunque il pranzo a prezzo fisso è decisamente al di sotto della loro media. Fa
parte del Mayfair Hotel.
Baraonda $$$
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1439 2nd Ave. (& 75th St.)
Luogo di ritrovo molto affollato dove a volte la serata viene ravvivata
ravvivata con improvvisati spogliarelli di alcuni
clienti avventurosi! Buona cucina italiana.
Mezzaluna $$$
1295 3rd Ave. (74th St & 75th St.)
Piccolo ma buon ristorante italiano.
Jim McMullen $$$ (AE, V, MC)
1341 3rd Ave. (76th St. & 77th St.)
Buona cucinaa ad un prezzo ragionevole. In questo locale sono state girate alcune scene del film "Tootsie".
The Comic Strip
1568 2nd Ave. (81st St. & 82nd St.)
Locale con musica e cabaret dal vivo.
King's Carriage House $$
251 east 82nd St. (& 2nd Ave.)
Cucina francese
rancese in questo ristorante piccolo e romantico.
CHINA TOWN, LITTLE ITALY, EAST VILLAGE
Siamo nella zona "bassa" di Manhattan, qui non ci sono i grattacieli ma solo i piccoli edifici bassi della
vecchia città. Queste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell'ormai piccola Little
Italy ed i cinesi a Chinatown.
Luoghi da visitare
Nessun luogo particolare da visitare. Le zone sono caratteristiche per il loro ambiente; orientale per
Chinatown e italiano per Little Italy.
Cultura
Solo alcuni piccoli musei: Old Merchant House, l'unica casa a Manhattan ad avere ancora gli arredamenti
originali, Lower East Side Tenement Museum, sulla storia dell'immigrazione, Hall of Chinese History e
Ukrainian Museum a carattere etnico.
Shopping
Nessun grande centro commerciale ma piccoli negozi. A Chinatown puoi trovare oro e riproduzioni di
oggetti firmati (come gli orologi).
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Metropolitana:
J, M, N, Q, R, W, 6 (Canal St.), uscire a Broadway
La partenza sarà l'incrocio tra Canal St. e Broadway, che è il cuore di Chinatown.
Chinat
Luoghi da visitare
CHINATOWN
CANAL STREET
Segui Canal St. verso l'East River (est) fino a raggiungere Mott St., gira a destra e segui questa piccola via
fino a Chatham Sq. Su questa piazza gira a sinistra verso Bowery St. e prosegui fino a tornare su Canal St.
Alla tua destra c'è l'accesso al Manhattan Bridge.
Se vuoi visitare il Lower East Side, questo è il momento buono per deviare dal percorso.
Luoghi da visitare
LOWER EAST SIDE
RISTORANTI E LOCALI
First Taste $$$ (AE)
53 Bayard St. (& Elisabeth St.), NY 10013
Uno dei migliori ristoranti di Chinatown.
Nice Restaurant $$ (AE, V, MC)
35 East Broadway
adway (& Market St.), NY 10002
Buon ristorante cantonese di Chinatown. Si sviluppa su due livelli, ha 500 postii e generalmente è piuttosto
affollato.
Triple Eight Palace $$$ (AE, V, MC, DC)
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88 East Broadway (& Market St., sotto il Manhattan Bridge), NY 10002
Buona cucina per il più grande ristorante di Chinatown.
Chinatown. Molto affollato durante l'ora di pranzo, si trova
dentro un piccolo centro commerciale.
Golden Unicorn $$ (AE, V, MC, DC)
18 East Broadway, NY 10002
Tra i migliori dim-sum
sum della città (gnocchi fritti o al vapore, ripieni di pesce o carne). Spesso è necessaria
ne
una lunga attesa.
Peking Duck House $$ (AE, V, MC, DC)
22 Mott St. (3 blocchi a sud di Canal St.), NY 10013
Peking duck ovvero uno dei piatti più sofisticati della cucina cinese. Particolarmente ampia la scelta della
sezione pesce.
ITINERARIO (2° parte)
Torna ora su Canal St. ma questa volta percorrila in direzione ovest. Seguila per tre isolati fino a Mulberry
St. Gira a destra e segui questa via guardandoti un po' intorno. Già probabilmente c'è qualcosa di familiare
nell'aria, sei a Little Italy!
Luoghi da visitare
LITTLE ITALY
Continua a seguire Mulberry St. in direzione nord fino a raggiungere
raggiungere Grand St. Qui gira a sinistra e poi a
destra su Centre St. L'edificio alla tua destra è il vecchio quartier generale della polizia di New York (Police
Headquarters Building).
Luoghi da visitare
POLICE HEADQUARTERS BUILDING
Sali su per Centre St. (nord), quindi per Cleveland Pl. ed infine per Lafayette St., fino a raggiungere Prince St.
Qui gira a destra (est) e subito dopo a sinistra per Mulberry St. (nord). Dopo qualche decina
de
di metri alla tua
destra c'è la vecchia St. Patrick's Cathedral e un isolato più avanti sulla sinistra il Puck Building (prima di
Houston St.).
Luoghi da visitare
OLD ST. PATRICK'S CATHEDRAL
PUCK BUILDING
Qui termina la zona di Chianatown e Little Italy. Se ti vuoi fermare c'è una stazione della metropolitana qui
vicino (Broadway & Houston St.)
Se vuoi continuare vai avanti.
Metropolitana:: B, D, F, Q (Broadway/Lafayette St.)
RISTORANTI E LOCALI
Il Cortile $$$ (AE, V, MC, DC)
125 Mulberry St. (Canall St. & Hester St.), NY 100013
Considerato uno dei migliori ristoranti di Little Italy. Cucina tipica del Nord Italia.
Vincent's Clam Bar $$
119 Mott St. (& Hester St.)
Dal 1904, è l'ideale per chi ama pesce e crostacei.
Sal Anthony's S.P.Q.R. $$$ (AE, V, MC, DC)
133 Mulberry St. (Hester
ter St. & Grand St.), NY 10013
Tradizionale ristorante italiano di Little Italy. Cucina genovese.
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Taormina $$$ (AE, V, MC, DC)
ter St. & Grand St.), NY 10013
147 Mulberry St. (Hester
Ristorante italiano con cucina tipica siciliana. A volte è molto affollato.
Da Nico $$
ome St. & Grand St.), NY 10013
164 Mulberry St. (Broome
Ristorante italiano frequentato da personaggi famosi (tra questi anche
anche Brooke Shields e Donald Trump).
Forno a legna.
(3° parte)
Attraversa Houston St. seguendo sempre Mulberry St., dopo un isolato questa ultima via confluisce in
Lafayette St. che devi seguire sempre in direzione nord. La zona in cui ti trovi ora si chiama East Village.
Luoghi da visitare
EAST VILLAGE
Segui ora Lafayette St. (direzione nord) fino a raggiungere Astor Pl. Durante questo tratto troverai la Old
Merchant House (da Lafayette St. devi girare a destra su east 4th St. e camminare per alcune decine di
metri; la troverai quindi sulla tua sinistra - per informazioni vedi sezione musei),
), il Colonnade Row e il Public
Theater, rispettivamente a sinistra
nistra e a destra, sempre su Lafayette St. nel tratto compreso tra east 4th St. e
Astor Pl. ed infine Astor Pl. Raggiunto Astor Pl. gira a destra verso 3rd Ave. Su questo tratto, alla tua destra
c'è la Cooper Union.
Luoghi da visitare
OLD MERCHANT'S HOUSE
COLONNADE ROW
THE PUBLIC THEATER
THE ASTOR PLACE RIOT
COOPER UNION FOUNDATION BUILDING
Da 3rd Ave. scendi per un isolato fino a 7th St. dove devi girare a sinistra. Dopo alcune decine di metri,
sempre alla tua sinistra, trovi Mc Sorley (vedi nella sezione locali alla fine di questo capitolo). Torna indietro
su 3rd Ave., gira a destra, quindi ancora a destra su St. Mark Pl., che devi percorrere fino a Tompinks Sq.
dove c'è il Tompinks Sq. Park. A questo punto sei vuoi, puoi fare il giro di questa piazza,
piazz altrimenti se sei
stanco dirigiti verso 10th St. Gira a sinistra su questa via e seguila fino a Broadway. Su questo tratto ci sono
due chiese. La prima, St. Mark's Church, si trova all'incrocio con 2nd Ave., mentre la seconda, Grace Church,
è tra 4th Ave. e Broadway.
Luoghi da visitare
ST. MARK PL.
ST. MARK'S CHURCH
GRACE CHURCH
Raggiunta Broadway, gira a destra e seguila per alcuni isolati (nord) fino a raggiungere Union Sq. Qui
termina questo secondo tour; la stazione della metropolitana è proprio sulla piazza.
Metropolitana:: 4, 5, 6, L, N, Q, R, W (14th St./Union Sq.)
RISTORANTI E LOCALI
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CBGB
315 Bovery (& Bleecker St.)
Santuario dei giovani appassionati di musica new wave. Qui hanno iniziato
iniziato la loro carriera gruppi e cantanti
come i Talking Heads e Blondie.
McSorley's $ (non accettano carte di credito)
15 east 7th Ave. (2nd Ave.. & 3rd Ave.)
Fondato nel 1854, è la locanda più antica della città. Un tempo solo gli uomini potevano accedervi.
accede
Corner Billiards & Cafè
4th Ave. (& 11th St.)
Grande sala biliardi.
HARLEM
Harlem è stato sempre considerato un quartiere da "evitare". In realtà da alcuni anni è in corso un'opera di
ristrutturazione che stà trasformando il quartiere
Luoghi da visitare
I tour organizzati sono il modo migliore per visitare la culla della cultura nera (vedi la sezione Tour
organizzati).
Cultura
Lo Schomburg Center e lo Studio Museum in Harlem, sono dedicati all'arte e alla cultura nera. Nella zona a
nord di Harlem ci sono l'Hispanic Society of America, l'American Numismatic Society ed i Cloisters, sezione
distaccata del Metropolitan Museum of Art dedicata all'arte medievale.
Altro aspetto
spetto molto importante la musica con i gospel ed il jazz.
Shopping
Non è una zona adatta allo shopping.
Metropolitana: 4, 5, 6, (125th St.)
Sicuramente non è la zona più sicura da visitare, ma non è nemmeno, seguendo poche regole, così
pericolosa. Evita i luoghi isolati e le ore notturne e comunque rispetta le persone che ci vivono.
Luoghi da visitare
HARLEM
In alternativa alle visite guidate puoi seguire un percorso che si trova alla periferia di Harlem (lato ovest).
Raggiungi, con la linea 1 o 9 della metropolitana, la stazione di 125th St. Uscito dalla stazione
sta
segui
Broadway in direzione sud fino a 122nd St., gira a destra e cammina per due isolati. Quando sei su Riverside
Drive attraversala e dirigiti verso l'edificio che si trova nel parco di fronte a te. Questo mausoleo è la tomba
del generale Ulysses S.. Grant. Uscito da questo monumento dirigiti verso 122nd St., la chiesa che si trova
all'angolo tra questa strada e Riverside Drive è Riverside Church. Segui 122nd St. fino a Claremont Ave.,
quindi gira a destra. Lungo questo tratto c'è l'ingresso della Riverside
Riverside Church e se hai tempo ti consiglio di
salire sul campanile di questa chiesa perchè ti offre una vista insolita di Manhattan. Generalmente infatti il
punto tradizionali di osservazione (per intenderci, quelli dall'alto dei grattacieli) è dall'Empire State Building
che si trova nella zona di midtown.
Luoghi da visitare
TOMBA DEL GENERALE ULYSSES S. GRANT
RIVERSIDE CHURCH
Segui Claremont Ave. fino a 120th St., gira a sinistra e quindi a destra su Broadway. Durante questo tratto,
esattamente tra 120th St. e 114th St. c'è la Columbia University. Raggiungi 112th St. gira a sinistra e
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cammina per un isolato fino ad Amsterdam
sterdam Ave. La chiesa che è di fronte a te è la cattedrale di St. John the
Divine.
Luoghi da visitare
CATHEDRAL OF ST. JOHN THE DIVINE
Torna su Broadway attraverso 112th St. Gira a sinistra e cammina per due isolati. All'altezza di 110th St. c'è
la stazione della metropolitana.
Metropolitana
1, 9 (Cathedral Parkway/110th St.)
RISTORANTI E LOCALI
Apollo Theatre
253 west 125th St. (& 7th Ave.)
Questo teatro è un "tempio della musica jazz".
Cotton Club $$
656 west 125th St. (Broadway & Riverside Church)
Famoso locale di Harlem dove è possibile ascoltare musica jazz.
Sylvia's $$
318 Lenox Ave.(126th St. & 127th St.)
Il cuore del soul ad harlem. Buono anche il ristorante, con il brunch domenicale accompagnato da canti
soul.
CENTRAL PARK
Questo grande polmone verde, lungo 51 isolati e largo 3, si presta alle attività più svariate. È piacevole, ad
esempio, durante le giornate assolate, fare delle lunghe passeggiate attraverso i viali e i sentieri del parco,
riposare distesi al sole su un bell prato. Se sei uno sportivo puoi fare jogging insieme ai newyorchesi, andare
in bicicletta, giocare a basketball, a baseball, pattinare, cavalcare, andare in barca su uno dei laghi o visitare
lo zoo che si trova all'interno del parco. Comunque, se ti trovi
trovi a New York durante il periodo invernale e
non temi il freddo, è molto suggestivo passeggiare dentro Central Park quando è innevato.
C'è un teatro all'aperto dove è possibile ascoltare opere e assistere a rappresentazioni.
Evitalo nelle ore notturne, inoltre
oltre è preferibile non percorrere tratti isolati nemmeno di giorno.
Metropolitana:
B, C (tra 59th St. e 110th St.)
A, B, C, D, 1, 9 (59th St./Columbus Circle)
N, R, W (57th St., 5th Ave.)
F (57th St.)
2, 3 (110th St./Central Park North)
Sei nel grande
de polmone verde di New York City.
Luoghi da visitare
CENTRAL PARK
CENTRAL PARK ZOO
RISTORANTI E LOCALI
Tavern on the Green $$$$ (AE, V, MC, DC)
67th St. & Central Park West
L'unico vero ristorante che si trova all'interno di Central Park. Ambiente raffinato
raffinato e buona cucina
continentale. Molto suggestivo la sera quando gli alberi intorno si illuminano di mille luci nella stagione
invernale e tante lanterne durante il periodo estivo. È costituito da varie sale, la più importante e famosa è
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la Crystal Room.
The Boathouse Cafè in Central Park $$$ (AE, V, MC)
East Dr. (entrate su 5th Ave. & 72nd St.)
È un locale che si trova sulla riva del lago all'interno di Central Park. Tavoli sia interni che esterni.
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