Info New York
Prima di tutto :
Posso partire ? ... [ FONDAMENTALE – Leggere TUTTO ! ]

A partire dal 12 gennaio 2009, i viaggiatori stranieri che intendono viaggiare negli Stati Uniti,
nell'ambito del Programma Viaggio senza Visto (Visa Waiver Program), sono ora soggetti a
maggiori requisiti di sicurezza.
Tutti gli individui idonei, che desiderino viaggiare nell’ambito del Programma Viaggio senza
Visto (Visa Waiver Program), devono richiedere un’autorizzazione seguendo il procedimento
descritto in basso:
Procedimento 1: Compilare la domanda

Inserire tutte le informazioni richieste. Il richiedente dovrà fornire informazioni estratte dal
proprio passaporto e sui piani di viaggio; inoltre il richiedente dovrà rispondere a sette

domande sulla sicurezza. Ogni membro del proprio gruppo di viaggiatori deve essere in
possesso di autorizzazione al viaggio o visto, a prescindere dall’età.
Procedimento 2: Inoltrare la domanda
Accertarsi dell’accuratezza delle risposte. Per effettuare delle correzioni, ritornare alla domanda
selezionando il tasto Precedente. Prima di inoltrare la domanda da processare, il Dipartimento
di Sicurezza Interna (Department of Homeland Security) raccomanda di stampare una copia.
Non sarà comunque necessario mostrare una copia stampata della domanda. Dopo aver
completato questa procedura e inoltrato la domanda, si ha l’opzione di stampare una copia del
modulo.
Procedimento 3: Ricevere e registrare il numero della domanda
Dopo aver inoltrato il modulo, il sistema fornirà il numero della domanda. Annotare questo
numero e conservarlo. Per controllare lo stato o per aggiornare la richiesta, sarà necessario
fornire successivamente il numero della domanda, il numero del passaporto e la data di
nascita.
Procedimento 4: Ricevere una risposta alla domanda
Nella maggior parte dei casi, il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio (ESTA Electronic System for Travel Authorization) invia immediatamente una risposta di Stato della
domanda. In alcuni casi, deve trascorrere altro tempo prima che il sistema possa stabilire lo
stato della domanda; una risposta sarà inviata comunque entro 72 ore. Saranno fornite
informazioni per verificare lo stato della richiesta, se si è ricevuta una risposta di domanda in
sospeso. Le tre risposte possibili sono:
Autorizzazione approvata. L’autorizzazione al viaggio è stata approvata e si è autorizzati a
viaggiare per gli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto (Visa Waiver
Program). Questa risposta non garantisce l’ingresso negli Stati Uniti; un funzionario dell’Ufficio
delle Dogane e della Protezione delle Frontiere (Customs and Border Protection) del punto di
ingresso prenderà la decisione finale.
Viaggio non autorizzato. Non si è autorizzati a viaggiare nell’ambito del Programma Viaggio

senza Visto (Visa Waiver Program). Potrebbe essere possibile ottenere un visto dal
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per il viaggio. Questa risposta non nega l’ingresso negli
Stati Uniti. Questa risposta proibisce solo di viaggiare nell’ambito del Programma Viaggio senza
Visto (Visa Waiver Program).
Autorizzazione in corso di concessione. L’autorizzazione al viaggio è in corso di revisione
perché non è stato possibile prendere una decisione immediata riguardo alla domanda. Questa
situazione non indica una risposta negativa. Una decisione sarà presa entro 72 ore. Si prega di
ritornare al Sito Web e di scegliere Aggiorna o controlla lo stato di un’autorizzazione
precedentemente inoltrata a viaggiare negli Stati Uniti. Sarà necessario indicare il numero della
domanda, il numero del passaporto e la data di nascita, per controllare lo stato della richiesta.
Con questa procedura in pratica il Dipartimento di Sicurezza Nazionale (Department of
Homeland Security) e l’Ufficio delle Dogane e della Protezione delle Frontiere (Customs and
Border Protection) degli Stati Uniti mettono a disposizione un Sito Web sicuro con un modulo
automatico che può essere compilato dal richiedente, o da terzi, per l’inoltro della domanda di
autorizzazione al viaggio. Dopo aver inserito i dati anagrafici e le informazioni di viaggio
richieste dal Sito Web sicuro, la domanda viene processata dal sistema, per determinare se il
richiedente ha diritto a viaggiare negli Stati Uniti nell'ambito del Programma Viaggio senza
Visto (Visa Waiver Program). Il sistema fornirà una risposta automatica e, prima dell’imbarco,
la compagnia aerea di trasporto confermerà elettronicamente con l’Ufficio delle Dogane e della
Protezione delle Frontiere (Customs and Border Protection) degli Stati Uniti che il viaggiatore
sia in possesso dell’autorizzazione al viaggio approvata.
L'autorizzazione al viaggio si rende obbligatoria per tutti i passeggeri che viaggiano
nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto (Visa Waiver Program) che devono
richiederla prima di partire per gli Stati Uniti per via aerea o marittima. Perfino i
bambini piccoli, privi di biglietto aereo, devono essere in possesso di
un’autorizzazione al viaggio, se non dotati di visto di viaggio per gli Stati Uniti.
Attenzione però che anche se l’autorizzazione elettronica al viaggio viene approvata, questo
permesso è limitato solo all'accettazione del diritto del richiedente di viaggiare per gli Stati
Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto (Visa Waiver Program), ma non garantisce
il diritto del richiedente di entrare negli Stati Uniti. Al momento dell’arrivo negli Stati Uniti,
come sempre, il viaggiatore sarà soggetto ad intervista da parte di un funzionario dell’Ufficio
delle Dogane e della Protezione delle Frontiere (Customs and Border Protection) del porto di
entrata, che avrà il diritto di dichiarare il viaggiatore non idoneo, nell’ambito del Programma
Viaggio senza Visto (Visa Waiver Program) o per qualsiasi altra ragione relativa alle leggi degli
Stati Uniti.
L’autorizzazione al viaggio è valida per due anni dalla data di emissione, o fino alla scadenza
del passaporto, a seconda della condizione che si verificherà per prima.
Le domande di richiesta di autorizzazione possono essere inoltrate in qualsiasi
momento, prima del viaggio negli/per gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Sicurezza
Nazionale (Department of Homeland Security) degli Stati Uniti consiglia di inoltrare
le domande almeno 72 ore prima della partenza.
Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili sul sito del Security America's Border al
seguente indirizzo:
•

www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta

Per procedere con la compilazione dell'autorizzazione visitare il seguente sito :
•

https://esta.cbp.dhs.gov/

Il sito è disponibile anche in lingua italiana ed in ogni caso vi consigliamo di leggere
attentamente la guida predisposta al seguente indirizzo:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_it.htm

Il mio passaporto Va bene per gli USA ? :

VISA WAIVER PILOT PROGRAM
A partire dal 26 ottobre 2006, tutti i passaporti rilasciati a partire da questa data da un Paese
aderente al Programma "Viaggio senza visto" devono essere passaporti elettronici affinché i
viaggiatori VWP siano idonei a entrare negli Stati Uniti senza un visto. Un passaporto
elettronico è dotato di chip elettronico a circuito integrato contenente le stesse informazioni
stampate sulla pagina dei dati del passaporto: nome e cognome, data di nascita ed altre
informazioni anagrafiche del titolare. I passaporti elettronici devono essere conformi agli
standard tecnici internazionali stabiliti dalla Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.
E' possibile recarsi negli Stati Uniti senza visto nell'ambito del programma "Viaggio senza
Visto" se,e solo se, risponderete Sia TUTTE le seguenti domande (come pure ciascuna delle
persone che viaggiano insieme a lei):
- possedete un passaporto individuale, a lettura ottica e rilasciato da uno dei paesi che
aderiscono al Visa Waiver Program (Programma "Viaggio senza Visto")?
- Il vostro passaporto è stato rilasciato prima del 26 ottobre 2005, OPPURE, se il vostro
passaporto è stato rilasciato a partire dal 26 ottobre 2005, è dotato di fotografia digitale?
Per recarsi negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza Visto" ciascun
viaggiatore dovrà essere in possesso di un passaporto individuale a lettura ottica. A partire dal
26 ottobre 2005 si aggiunge un ulteriore requisito: è richiesto che tali passaporti contengano
una fotografia digitale. La fotografia digitale è stampata sulla pagina, non incollata o
plastificata sul documento. I passaporti a lettura ottica rilasciati prima del 26 ottobre 2005
rimangono idonei ai fini del "Programma Viaggio senza Visto". Informazioni ulteriori sono
disponibili nelComunicato Stampa dell'Ambasciata del 26 ottobre 2005.
- viaggiate esclusivamente per affari e/o turismo?
- la vostra permanenza negli Stati Uniti sarà di un periodo non superiore ai 90 giorni ed
avete un biglietto di rientro?
Se avete risposto a tutte le domande SI, potete aderire al programma Viaggio senza Visto.
Se invece avete risposto NO anche ad una sola delle precedenti domande dovrete fare
richiesta di visto.

Siti Importanti per la programmazione della vacanza.
•

Grey Line ( autobus Scoperti ) :

http://www.grayline.com/Grayline/destinations/us/newyork.go
•
•

Open table ( Prenotazioni posti a sedere in tutti,o quasi, i ristoranti di
new york ) : http://www.opentable.com/start.aspx?m=8
Gotham Jazz List ( Lista locali Jazz / Blues ) :

http://www.gothamjazz.com/venues/
•

Times Square alliance ( Eventi in tutta times Square ) :

http://timessquarenyc.org/index.html
•

MTA City Transport ( sito ufficiale della rete metropolitana e Bus ) :

http://www.mta.info/nyct/
•

Super Shuttle ( Mezzo di trasporto per il trasferimento dall'aeroporto al

•

vostro Hotel e viceversa ) : http://www.supershuttle.com/
Go Air Link NYC : Altro mezzo di trasporto dall'aeroporto

•

all'hotel/Appartamento e Viceversa ) : http://www.goairlinkshuttle.com/
New York City Pass ( Tessera cumulativa delle maggiori attrazioni a
prezzo Scontato [ CONSIGLIATISSIMA ] :

http://www.citypass.com/city/ny.html?gclid=CK6chM4jpsCFcIUzAodEGUTpA&id=c2zXyygc
•

New York Pass : Altra tessera comulativa + " consistente " ma + costosa :

http://www.newyorkpass.com
•

New York MTA Metro Card ( Tessera per utilizzo di mezzi pubblici sia
metropolitani che di superfice ) : http://www.mta.info/metrocard/

Guida Consigliata per il viaggio nella Grande Mela :
•

Lonely Planet [ Consigliata ] :

http://www.lonelyplanetitalia.it//shop/catalogo/guidecitta/americadel-nord/stati-uniti/9788860403995/
•

Routard

Siti Guida in Italiano per la città di New York :
•

http://www.nyc-site.com/index.php ( consulta anche la sezione FORUM
per ogni richiesta,info e per leggere i racconti di viaggio di chi come noi è
Malato della grande Mela)

•

http://www.a-newyork.com/index.asp ( Guardatelo in lungo ed in
largo,stampandoti i vari itinerari..le cose da vedere ..etx..etx )

Come Muoversi :
Con i suoi 9.000 Km di strade, New York non si presta ad essere attraversata a piedi. Tuttavia
la città è costituita da un insieme di distretti che possono essere visitati singolarmente. I taxi
sono la forma di trasporto più comoda, ma sono condizionati dal traffico, specialmente durante
le ore di punta. Il servizio di bus è affidabile ed economico, ma spesso troppo lento. La
metropolitana è veloce, affidabile ed economica, ma le fermate sono spesso scomode.ci sono
tessere giornaliere o settimanali,mensili valide per tutte le forme di trasporto.
Planimetria urbana: I viali di Manhattan (Avenue) hanno una direzione approssimativa nordsud, le strade (Street) vanno invece da est a ovest, tranne nelle zone meno recenti. La Fifth
Avenue costituisce la linea arbitraria di demarcazione tra est e ovest. La maggior parte delle
strade sono a senso unico. In generale il traffico scorre verso est sulle strade pari e viceversa.
Anche le Avenue tendono ad essere a senso unico. La First, la Third, tutte quelle sopra la 23rd
Street, Madison, la Eighth, l'Avenue of the Americas (la 6th Avenue) e la Tenth Avenue vanno
verso nord, mentre la Second, Lexington, la Fifth, la Seventh, la Ninth e Broadway sotto la
59th Street hanno direzione sud. La York, Park, L'Eleventh, la Twelfth e Broadway sopra la 60th
Street sono a doppio senso.
Sebbene molti isolati a nord di Houston Street siano rettangolari, non hanno dimensioni
uniformi: gli isolati con direzione est-ovest sono tre o quattro volte più lunghi degli altri. Se
chiedete informazioni a un newyorchese fate attenzione a non confondervi: L'avenue of the
Americas, per esempio, è ancora nota come Sixth Avenue e la Seventh Avenue viene spesso
chiamata Fashion Avenue.
Pianificazione: Le strade e i marciapiedi sono particolarmente affollati durante le ore di punta,
dalle 8:00 alle 10:00, dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì: è
sicuramente meglio affrontare la folla a piedi piuttosto che arrischiarsi a prendere un bus, un
taxi o la metropolitana. In altri momenti della giornata e in alcuni periodi di vacanza, il traffico
si alleggerisce e dovreste procedere con maggiore celerità. Ci sono ovviamente alcune
eccezioni: la Fifth Avenue dovrebbe essere evitata nei giorni delle sfilate (il St Patrick's Day e il
giorno del Ringraziamento sono i peggiori). Le manifestazioni ufficiali o quelle che si svolgono
regolarmente di fronte alla City Hall causano spesso interruzioni nel traffico. Anche la zona
intorno alla Seventh Avenue e a sud della 42nd Street è spesso congestionata dall'intenso
traffico di mezzi pesanti che si svolge intorno al Garment District.
A piedi
New York a piedi è ancora più bella. E' facile orientarsi grazie alle sue strade costruite come
un'enorme griglia. Da nord a sud abbiamo le Avenue e la est ad ovest le Street. La maggior
parte degli incroci tra le Avenue e le Street è dotata di semafori. Funzionano con le consuete
luci rosse e verdi per i veicoli e con le scritte luminose "WALK" (verde) e "DON'T WALK" (rosso)
per i pedoni, anche se sono stati introdotti di recente i semafori con il disegno classico del
pedone in movimento e fermo. Tuttavia vi renderete presto conto di come i newyorkesi
facciano affidamento sui propri occhi e sulla propria capacità di giudizio piuttosto che sui
semafori.
Non ci sono cartelli che segnalano da che direzione proviene il traffico; anche se molte strade
sono a senso unico, è meglio guardare in ogni caso da entrambe le parti prima di attraversare.
In metropolitana
E' il modo più rapido e affidabile di spostarsi in città. La rete si estende per oltre 1142 Km e
dispone di 469 stazioni. Molte linee funzionano 24 ore su 24 anche se le corse notturne sono
meno frequenti, mentre altre con orario continuato tra le 6:00 e la mezzanotte. Nel corso degli

ultimi anni la metropolitana di New York è stata completamente rinnovata: le carrozze sono
moderne, ben illuminate e dispongono tutte di aria condizionata.
Come usare la metropolitana: Molte entrate vengono segnalate da sfere illuminate: verdi se
la biglietteria è aperta 24 ore al giorno, rosse in caso contrario. Altre sono invece segnalate da
un cartello con il nome della stazione e dai numeri e/o dalle lettere dei percorsi serviti dalla
stazione. Ci sono due tipi di treni: i locali fermano a tutte le stazioni, mentre gli espressi, più
veloci, ne saltano alcune. I diversi tipi di fermata vengono evidenziati da tutte le cartine della
metropolitana. La sicurezza sulle carrozze è notevolmente migliorata; se viaggiate tra le 8:00 e
le 18:00 a sud di Central Park dovreste essere al sicuro. Non sostate in angoli poco illuminati,
usate i marciapiedi centrali ed evitate eventuali provocazioni. In caso di emergenza contattate
il custode della stazione.
Ogni viaggio in metropolitana costa 2.50 dollari. Il modo più comune di pagamento è il gettone
(token) disponibile presso i distributori automatici, nelle farmacie e nei Mc Donald’s, dove si
trovano anche i biglietti dell’autobus. Il costo è sempre lo stesso anche se comprate un
blocchetto da 10 (ten-pack), l’unico vantaggio è che si fanno meno file e che possono essere
utilizzati anche per l’autobus.
Oltre all'utilizzo dei token è possibile utilizzare anche la
MetroCard :
La metrocard è davvero comoda e ce n'è per tutti i gusti, diciamo che le + utilizzate
sono quella da 7 giorni e da 14 giorni,i cui costi rispettivamente sono di 27$ per
quella settimanale (il ridotto è di 13,50$) & 51,50$ ( ridotto 25,75$ ) per quella
bisettimanale.
Le metrocard potete acquistarle direttamente presso le biglietterie automatiche che
si trovano all'interno delle stazioni della metro,con una facilità estrema..Il
pagamento è possibile effettuarlo sia con moneta,sia con banconote che con Carta di
credito.
Bisogna prendere in considerazione il fatto che spesso per la manutenzione della linea della
metropolitana ci possono essere dei cambiamenti nelle linee che spesso disorientano anche i
viaggiatori più esperti. Per questo motivo occorre stare bene attenti a tutti gli avvisi esposti
nelle stazioni e non bisogna avere timore di chiedere informazioni agli altri passeggeri.
L’unico accorgimento in metropolitana è che soprattutto nelle ore più tarde bisogna viaggiare
spediti conoscendo bene il proprio itinerario per non attirare l’attenzione. E’ preferibile
viaggiare nelle vetture centrali perché più affollate. Sia di giorno che di notte occorre
comunque fare attenzione a eventuali scippi e quindi tenete sempre d’occhio borse, zainetti o
marsupi soprattutto se siete in piedi o vicino alle porte.
Se state per farvi prendere dal panico perché non riuscite a trovare la stazione che cercate
telefonate al 718/3301234. Dando la posizione attuale e la stazione di destinazione il
funzionario darà il tragitto più veloce con la metropolitana e con l’autobus. Il servizio è in
funzione dalle 6 alle 21.
La maggiore confusione nei turisti è data dalla grande varietà di nomi dei treni e delle linee. Le
lettere e i numeri sono riconoscibili sulle cartine da chiunque, ma i nomi delle vecchie linee
della IRT, della IND e della BMT anche se non sono più in funzione dal 1940 sono ancora molto
th
usate. Così per fare un esempio la West Side IRT, la Broadway Local, la 7 Avenue Local e la
Number 1 sono tutte la stessa linea. I newyorkesi poi non identificano le linee con i colori.
In taxi
Tutti i taxi muniti di licenza sono gialli; se il numero sul tetto è illuminato significa che sono
liberi, e possono essere fermati agitando un braccio. I taxi fuori servizio hanno invece la scritta
"Off-Duty" illuminata. Solo i taxi muniti di licenza sono autorizzati a trasportare passeggeri;
accettare un passaggio da chiunque altro può essere molto pericoloso, oltre che dispendioso.
Come prendere un taxi: Ogni taxi giallo dispone di un tassametro, molti dei quali emettono
ricevute. Un taxi può portare fino a quattro passeggeri per una singola tariffa. I parcheggi non
sono molti; gli alberghi, la Penn Station e il Grand Central Terminal, sono i posti migliori per
trovare un taxi. Le vetture sono sottoposte a periodiche ispezioni e sono tutte assicurate, al
contrario dei taxi abusivi. Non appena il tassista accetta la corsa, il tassametro inizia a

funzionare partendo da una tariffa di un dollaro e mezzo, con aumenti di 25 cent ogni 320
metri. Verranno applicate sovratasse per eventuali periodi di attesa e per corse effettuate dalle
20:00 alle 6:00. Alcuni tassisti accettano la carta di credito, ma la maggior parte preferisce i
contanti. Non date più del 15% di mancia. Il tassista è spesso un immigrato giunto a New York
di recente, quindi la comunicazione potrebbe costituire un problema. Sebbene debbano
superare un esame di inglese e di toponomastica cittadina, non è detto che riusciate a
comprendervi perfettamente. Accertatevi che abbiano capito la vostra destinazione prima di
partire. Per legge un tassista è obbligato a condurvi ovunque nell'ambito della città, a meno
che non sia fuori servizio o stia trasportando altri passeggeri. Il conducente non dovrebbe
chiedervi la vostra destinazione prima che vi siate seduti, e deve attenersi alle vostre richieste
di non fumare, di aprire o chiudere il finestrino e di far salire o scendere altri passeggeri.
Eventuali reclami possono essere inoltrati presso la Taxi & Limousine Commission (tel.
840/4577). Di fianco al tassametro sono esposte la foto del tassista e il suo numero: se il
conducente vi fa pagare più del dovuto oppure non si comporta correttamente, prendete nota
del numero o della targa e segnalateli alla più vicina stazione di polizia.
Numeri telefonici utili:
− Yellow Cab Information - 840/4737
- Bell Radio Taxi - 691/9191 o numero verde (800) 344/3974)
- Chris Limousine - (781) 356/3232
- Big Apple Car - 517/7010 o numero verde (800) 251/5001.

Trasferimenti dall'aeroporto a New York :
Ci sono molte soluzioni per arrivare dall'aeroporto a New York ( evito di
scrivere Manhattan in quanto non tutti coloro che si apprestano a visitare la
grande mela, ci soggiornano...Spesso infatti i soggiorni sono sparsi nei vari
quartieri come : Bronx,Queens,Brooklyn etx etx ..)
Le soluzioni come ho già spiegato sono molteplici :
•

Taxi : a cui spesso è applicata una tariffa fissa ( sui 60$ ),ma che cmq
consiglio di contrattare sempre prima dei salirci;

•

Metropolitana : Premettendo che arrivate al JFK,Ecco la procedura :
prendete l'air train,ci sono due direzioni differenti : Jamaica Center o
Howard Beach, Le connesioni sono rispettivamente con le linee E Blu e JZ Marroni se arrivare a Jamaica,mentre invece con la linea A ( BLU ) se
arrivatea ad Howard Beach.

•

Shuttle : Questo è sicuramente il servizio + conveniente,soprattutto se
siete un gruppo che va dai 4 pax in poi...i due più conosciuti sono come
ho già scritto, i seguenti :

1. Super Shuttle ( Mezzo di trasporto per il trasferimento dall'aeroporto al
vostro Hotel e viceversa ) : http://www.supershuttle.com/
2. Go Air Link NYC : Altro mezzo di trasporto dall'aeroporto
all'hotel/Appartamento e Viceversa ) : http://www.goairlinkshuttle.com/
Trasferimenti / Tour Dentro e Fuori New York :
•

http://www.nyc-site.com/muoversi/tour.htm

Itinerari & Quartieri :

http://www.a-newyork.com/a_guida/section_a06_itinerari.asp ( quando
andrai nel sito..vedrai a destra il menu con tutti i quartieri..ed al centro..la
spiegazione.
Io ti consiglio di stamparteli tutti !...perkè sono davvero fatti bene ! )

New York Pass e New York City Pass :
Il New York Pass è unatessera in tagli da 1, 2, 3 e 7 giorni che consente l’accesso
apiù di 50 attrazioni, trasporti con i bus double decker e sconti per teatri e
negozi come ad es. Macy’s e Bloomingdale’s.
Una volta acquistata la tessera quando si vuole visitare un attrazione non è
necessario fare la fila per l’acquisto dei biglietti (e già questo è un grandissimo
vantaggio perché nessuno vuole sprecare il proprio prezioso tempo a New York
in una fila).
Alcune delle attrazioni incluse sono: crociera Circle Line, osservatorio
dell’Empire State Building, Statua della Libertà e Ellis Island,osservatorio del
Top of the Rock, i musei Guggenheim, Metropolitan, Moma, il Museo di storia
naturale, il museo della polizia di New York,lo zoo del Bronx e tanto altro
ancora.

RISPARMIO
Il risparmio con il New York Pass per 1 giorno visitando 3 attrazioni è di circa$18;
con il pass per 3 giorni visitando tre attrazioni al giorno si risparmiano più di
$100. Ovviamente il risparmio maggiore lo si ha con il New York Pass per 7
giorni: visitando 3 attrazioni al giorno si risparmiano più di $270 a persona.

COME FUNZIONA
E’ come uno dei tipici buffett americani “All You can Eat”: acquista la card e fai
tutte le attrazioni che vuoi. Il New York Pass sarà attivato quando visiterai la prima
attrazione. Dopo l’acquisto stampa il voucher che ti consentirà di ritirare il pass
direttamente presso il Planet Hollywood, 1540 Broadway (sulla 45th St.).
Acquista il New York Pass in italiano: New York Pass

DIFFERENZE TRA IL NEW YORK PASS E IL NEW YORK CITYPASS
Il New York Pass comprende molte più attrazioni: come scritto su, più di 50.
Quando stai pianificando il tuo viaggio fai il conto di quanti musei e attrazioni
hai intenzione di visitare e di conseguenza vedi cosa ti conviene
maggiormente.

Il City pass include 6 attrazioni: Empire State Building, Museo di storia Naturale,
Museo Guggenheim, il MoMA, il Metropolitan e un’attrazione a scelta tra la
crociera Circle Line e il battello per la Statua della Libertà e Ellis Island. Il City
Pass vale per 9 giorni da quando visiti la prima attrazione.
NEW YORK PASS

CITY PASS

Empire State Building

x

x

Top of the Rock

x

Museo di storia naturale

x

x

Museo Guggenheim

x

x

Museo Moma

x

x

Museo Metropolitan

x

x

Circle Line

x

x

Statua della Libertà e Ellis Island

x

In alternativa alla Circle
Line

Museo delle Cere

x

Bronx Zoo

x

Intrepid Museum

x

Madison Square Garden

x

Museo della Città di New York

x
Altre 37 attrazioni

Durata:

1 Giorno al costo
di : 75$,2 giorni,
costo $105

9 giorni, costo €54

3 giorni, costo
$130
7 giorni, costo
$155

Ovviamente,periodicamente le indicazioni riguardanti attrazioni,sconti e
Costi sono soggetti a variazioni..quindi tenete d'occhio i siti che vi ho
indicato in precedenza prima di procedere alla scelta.

Quattro passi in Città :

http://www.nyc-site.com/vedere/4passi/index.html
Cose da Vedere ( Solo alcune o meglio..le + importanti ) :
•
•

http://www.a-newyork.com/a_luoghi/section_a_luoghi.asp
http://www.nyc-site.com/vedere/

Cose da Vedere Particolari :
• http://www.thehighline.org/ ( Nuova Passeggiata,non presente nelle
due liste che ti ho appena scritto,ma che ti assicuro ti stupirà, si tratta di
una vecchia lina di metropolitana esterna,sopraelevata...non più usata...e
Trasformata in una bellissima passeggiata Assolutamente da fare ! )
•

http://dumbonyc.com/about/ ( Nuovo " Quartiere " lato Brooklyn ..pieno

di Locali e molto trendy ultimamente )
•

http://www.bryantpark.org/ ( Parco meno conosciuto dagli italiani,ma
Stupendo !...tra l'altro si naviga gratis con il proprio portatile ! )..da
Visitare anche i Bagni pubblici del parco,che sono spettacolari ! :D

•

•
•

•
•
•

•

http://www.nypl.org/ : New York Public Library : Esattamente alle spalle
di Bryan Park,c'è la biblioteca pubblica + importante di new York, Si trova
sulla 5° Av. All'angolo con la 42° st.,...
http://www.batteryparkcity.org/page/page3.html ( Stessa cosa del
Bryant Park..ma ancora + bello ! )
http://www.topoftherocknyc.com/ ( Insieme all'empire State Building
..è il massimo per chi vuole godersi una panoramica dall'alto di
Manhattan..di quì è possibile vedere anche il sensazionale Central Park )
http://www.ny.frb.org/aboutthefed/ny_tours.html ( Il tour GRATUITO
della FEDERAL RESERVE .....consigliatissimo ! )
http://www.nypl.org/index.html ( New York Public Library ...Entrate..e
resterete a bocca aperta ! )
http://www.statuecruises.com/ ( La statua della libertà,ultimamente è
stata riaperta..questo è l'indirizzo per i vari tour a Miss Libery ed Ellis
Island,dove potete trovare un vostro parente che nei tempi passati è
passato all'immigration di new york city! )

http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=2255956 ( uno
dei + incredibili negozi di giocattoli del mondo )

•

http://www.fao.com/index.html?sectionId=117 ( Sicuramente il +
conosciuto Negozio di Giocattoli del Mondo.

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Rucker_Park ( Non c'è il sito,ma ti ho

scritto l'indirizzo wiki per capire cos'è e dov'è .. Praticamente si tratta del
classico PlayGround di basket,dove sono nate le stelle dell'NBA ..tipo
Kobe Bryant ...
•

http://en.wikipedia.org/wiki/West_4th_Street_Courts ( Denominata "
The Cage " la gabbia,è un altro posto per appassionati di Basket
Americano,praticamente un Playground circondato da una gabbia..dove
all'interno si sfidano i migliori ragazzi del momento)

•

http://www.esbnyc.com/index2.cfm?noflash=1 ( Empire state
Building, il celebre grattacielo di new york che ogni sera cambia
colore..Anche quì..Mega Panorama..all'ultimo piano..Fantastico [
Imperdibile come il Top Of The Rock ! ]

•

http://www.unionsquaremain.org/committees/farmersmarket.html (
Mercato all'aperto di Union Square dove potete trovare Sia Whole
Food,sia un mare di roba fresca all'aperto !)

•

http://www.meatpacking-district.com/flash3.html ( MeatPacking

District..Letteralmente Impacchetare la Carne,Qualche anno fà era una
zona di Macelli !..ce n'erano tantissimi [Alcuni ancora visibili oggi].. Oggi
è praticamente META di tantissimi Locali Trendy ...e Fantastici Negozi di
Griffe !

•

http://www.southstreetseaport.com/html/ ( Pier 17, e South Street
Seaport, Posto Fantastico..è praticamente un vecchio molo,oggi tutto
completamente illumanto a Festa..con un sacco di ristoranti,bar...con
Vista Spettacolare sul ponte di Brooklyn [ IMPERDIBILE ]ù

•

http://nymag.com/listings/attraction/brooklyn_heights_promenade/ (
Brooklyn Heights Promenade ...spettacolare passeggiata lato Brooklyn
dove si può vedere una incredibile skyline di manhattan.. [ Imperdibile ]

•

•

http://www.circleline42.com/site/default.aspx ( il sito dei tour in

barca a Manhattan...Imperdibile il tour di 2 ore..magari fatto al tramonto (
fate l'ultimo tour..così da vedere la skyline prima di giorno mentre
tramonta,e poi di sera..quando si rientra [ Imperdibile ]
Tompkins Square Park :

http://www.nycgovparks.org/parks/tompkinssquarepark/ ( Parco

•
•

•

•

bellissimo,poco frequentato da turisti,ma con grandi spazi dove poter
vedee giocare a Basket,Handball,vedere spettacoli teatrali..etx..etx )
125th ( HARLEM ) : strada piena di negozi e locali ad Harlem...Tra cui
l'apollo Theater !
Little Bronx Italy : Forse l'unico posto,dove è ancora visibile la comunità
italiana, la strada principale è Arthur Ave. Nel bronx ( linea D della metro
) : http://www.arthuravenue.com/index.jsp
WilliamSburg : Quartiere " alternativo " al Greenweech village, molto
trandy,e pieno di locali. Scendere alla fermata della metropolitana di
Bedford con la linea " L " .
Upper West side : Arrivare alla Fermata della Metro di Columbus
Circle,visitare il Palazzo della Time Warner,dove nel seminterrato C'è
Whole Food,mentre su per le scale c'è Jazz at lincoln Center e Dizzy Club
Coca cola.

Poi prendete la Columbus Ave. In direzione Nord,dove potete trovare tanti
( un pò cari ) e tanti ristoranti ( anch'essi cari ).
Fino ad'arrivare alla 72th strada,dove incontrate il DAKOTA
BUILDING,palazzo dov'è stato assassinato Jhon Lennon.
Continuate a camminare,ed altra tappa fondamentale è " Cathedral

•

Church of Saint John the Divine ( http://www.stjohndivine.org/ ), si trova
precisamente al 1047 di Amsterdam Ave. ( dicono sia la cattedrale
Anglicana più grande al Mondo ).
Altra tappa importante del tour nel Upper West Side è il Riverside Park
che costeggia l'houdson River,nel parco potete visitare gratuitamente il
mausoleo al Generale Grant che vinse la guerra contro i Sudisti nella
guerra di secessione.
Roosvelt Island : isoletta stretta e lunga nell'East River :

http://www.rioc.com/ , ci si può arrivare in metro o prendere la
Teleferica ( Bellissima vista di Manhattan ).Inoltre si può usare benissimo
la Metro Card...Per Arrivarci fatevi la lexington ( dove potrete anche
vedere il negozio HARLEY DAVIDSON,e poi all'incrocio tra la 58th e la 3
Ave verso East River si trova Sutton Place Park,dove c'è la Famosa
Panchina del film Manhattan di Woody allen.
•
•

•

Spiaggie a New York : http://www.watertaxibeach.com/ , Per chi non ne
può proprio fare al meno di farsi un bagno ( ovviamente in estate )...
Six Flags Great Adventure : http://www.sixflags.com/GreatAdventure/
Parco divertimenti situato nel New Jersey,per arrivarci : al Port Authority
Terminal ci dovrebbe essere il 308, della NJ transit che porta fino a
Newark e da li bisogna cambiare.
Brooklyn Christmas Light Tour ( Da fare solo a NATALE ) :

http://www.asliceofbrooklyn.com/ ,a Brooklyn ogni anno,per le festività
natalizie,c'è una zona,Dyker Heights,che si illumina completamente a
Festa..Avete presente il film " Mamma ho perso l'aereo ?"..con quelle
case tutte addobbate?..beh,questo è quelloc he vi ritroverete d'avanti..
Per chi volesse andarci per proprio conto, ho fatto una piccola ricerca; queste
case si trovano a Brooklyn nella zona che va tra la 83th st a la 86th, tra la 13th
av e la 14th av.
La stazione della metro è la 79th St, linee D e M.
•
La Casa dei Robinson : Il telefilm!! Ve lo ricordate? Cliff, Claire, Rudy,
Vanessa, Theo, Denise…Era bellissimo! Ecco, al numero 10 di St. Luke’s
Place c’è proprio la casa dove fu girato il telefilm (anche se la maggior
parte delle scene furono girate a Brooklyn). Che emozione sedersi su
quei gradini davanti a casa!!

GOSPEL & Harlem :
Beh quello del Gospel è un altro argomento molto richiesto dai turisti mondiali
!..Ogni domenica..specialmente ad Harlem le strade brulicano di Gente del

posto ..che si recano nelle varie " Babtist Church " ..a messa.
Quì..al posto delle noiose messe che capitano quì da noi,ci sono dei veri e
propri spettacoli...sia dal punto di vista visivo che acustico..
Donne di colore,vestite in bianco che cantano e ballano..a ritmo di musica
...proprio come accade in Sister Act ..il film con Woopy Goldberg..
Il problema è che tutti i turisti ..vogliono vederle..e allora parecchie cheise si
sono attrezzate per far assistere il pubblico.
Alcune di queste sono anche a pagamento ( pure care ! )...
Il numero 1 è senza ombra di dubbio : Abyssian Baptist Church :

http://www.abyssinian.org/index.php?l=1 ( quì dovete prenotare PER FORZA

! )..
io però Quando ci sono andato volevo assolutamente evitare di vedere la solita
cavolata organizzata per i turisti.
Così la mattina della domenica...( alle 9 ) vi consiglio di arrivare ad Harlem...e
di girovagare un pò,troverete sicuramente una chiesa aperta ..e qualcuno che
vi inviterà ad entrare..senza pagar nulla..con la sola cortesia di non scattare
foto ! ( io personalmente sono stato quì : http://nmzbc.org/ )
Shopping :
•
•
•
•
•

http://www.inanyc.com/ ( Outlet di grandi marche )
http://www.omg-jeans.com/ ( Outlet per Jeans di tutti i tipi )
http://www.nysale.com/Home/ ( Svendite pazzesche )
http://www.bhphotovideo.com/ ( Il Must per l'elettronica )
http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=7 ( un vero e
proprio villaggio dell'outlet..appena fuori new york

•

http://www.c21stores.com/ ( Megastore di svendite di fronte Ground

Zero
•
•
•

http://www.bloomingdales.com/ ( Altro MegaStore famosissimo )
http://www.macys.com/ ( Forse il più famoso ed il + bello )
http://www.radioshack.com/home/index.jsp ( la più grande catena di

negozi di elettornica di buon livello ..ma non eccellente...insomma..prezzi
buoni ! :D )

Farmaci, Igiene e Cosmetici :
Negli Stati Uniti,i farmaci ..e i prodotti per l'igiene, sono venduti u pò ovunque..
uno dei posti + conosciuti dove vengono venduti questi prodotti è senza dubbio
: Duane Read.
L'insegna è Blu/Rossa ..molto semplice da riconoscere...anche perkè New York
ne è piena !

Musical a New York :
•
•

http://www.broadway.com/
http://www.nyc-site.it/musical/sommario.php ( qualche sconto ! :D )

Jazz & Blues a New York :
•

Jazz at Lincoln Center / Dizzy Club Coca cola : http://www.jalc.org/

•

Village Vanguard : http://villagevanguard.com/

•

Blue Note : http://www.bluenote.net/newyork/index.shtml

•

Iridium Jazz Club : http://www.iridiumjazzclub.com/ ( quì addirittura
spesso suona il mitico Les Paul...autore della mitica chitarra prodotta
dalla Gibson )

•

Apollo Theater : http://www.apollotheater.org/ : La “mecca” per i
talenti jazz del passato (James Brown, Aretha Franklyn, Duke Ellington,
Billie Holiday e altri), nonché il primo palcoscenico del piccolo Michael
Jackson con i Jackson Five.
Ragazzi che teatro! Tappeti rossi, lampadari enormi, alle pareti foto e
poster delle leggende della musica. E che spettacolo! Dovete sapere che
al mercoledì lì si tengono le “Amateurs Night”, ossia serate che per
decenni hanno sfornato talenti. In pratica si tratta di “sfide” (tipo “Amici
di Maria De Filippi, anche se il paragone è davvero un po’ azzardato). E
insomma c’è chi canta, chi balla, chi suona…e il pubblico partecipa alla
grande, e con gli applausi o con i fischi determina il successo o
l’insuccesso di un’esibizione

•

Birdland Jazz Club : http://www.birdlandjazz.com/ Leggendario !

BRUNCH :

Il brunch è un pasto che consiste in una commistione, sia morfologica
che di fatto, di prima colazione (breakfast) e pranzo (lunch).
Il brunch viene servito generalmente tra le 10 e le 12 ed è composto da
tutti gli elementi tipici di una colazione dolce, con l'aggiunta di carni
fredde, salumi, formaggi, torte (dolci o salate) o frutta.
La tradizione del brunch deriva principalmente dagli Stati Uniti, dove una
forma di pasto collettivo (magari per celebrare qualcosa dopo un evento
mattutino o prima di un evento pomeridiano), si era già diffusa nel tardo
XIX secolo. La diffusione è dovuta soprattutto alla comodità di un pasto
meno formale di una colazione o un pranzo, assieme alla possibilità di

servirsi da un buffet sul quale è lecito proporre qualunque tipo di cibo,
dolce o salato che sia.
Un brunch può consistere di tutti gli elementi tipici di una colazione
all'inglese o americana (bacon, uova, prosciutto, fritelle), frutta,
pasticceria varia; è altresì possibile proporre arrosti di carne bovina o bianca,
gamberetti e pesce affumicato (salmone, aringhe), insalate di verdura.
Il brunch non è molto diffuso nell'Europa continentale, dove sono pochi gli
alberghi e i ristoranti nei quali viene servito, ma riscuote un certo
successo nelle Isole Britanniche e nel Nord America.
Ecco Alcuni dei posti dove poter consumare un bel Brunch ! :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flea market (east village) : http://www.fleamarketcafe.com/
giorgione 508 (508 greenwich st.)
Il nome fa ridere ma è veramente carino! : http://www.508nyc.com/
The Beach Cafe (70th & 2nd) : http://www.yelp.com/biz/beach-cafe-new-york
Good (89 Greenwich Ave. @ Bank St.) : http://www.goodrestaurantnyc.com/
Blue Ribbon Bakery (35 Downing St. @ Bedford) :

http://www.blueribbonrestaurants.com/bakery_about.html
Blue Water Grill (31 Union Sq. West) : http://www.brguestrestaurants.com/
Veselka (144 2nd Ave. @ 9th St.) : http://www.veselka.com/
Mogador (st marks b/w 1st and A) : http://www.cafemogador.com/
Supper (3rd b/w a & b) : http://www.supperrestaurant.com/
FIVE POINTS (GREAT JONES ST AT LAFAYETTE- ASK TO BE SEATED IN
THE GARDEN) : http://www.fivepointsrestaurant.com/

BAR / LOUNGE / CLUB :
Premessa :
rascorrere una serata in un club di New York significa esclusivamente voglia di
stare in pista, musica e puro divertimento. Prima di presentarsi all’entrata è
bene però rispettare rigorosamente qualche piccola regola.
Innanzitutto è necessario portare con sé un documento con foto che certifichi
l’età: per entrare in un club e bere alcolici l’età minima richiesta è di 21 anni. In
alcuni possono entrare anche i minori di 21, ma a questi verranno segnate le
mani in modo che non possano bere alcolici. Perfino io devo mostrare l ‘I.D. per
poter entrare, nonostante abbia passato i 21 da qualche mese.... Ci sono poi
altre feste – per esempio quelle sugli yacht – che richiedono almeno 23/25 anni.
Per quanto riguarda l’abbigliamento, è vivamente sconsigliato presentarsi con
felpe con cappuccio o in stile troppo hip-hop. Questo lo si vede generalmente
solo nei video, ma in realtà “loro sono hip-hop e non hanno bisogno di vestirsi
hip-hop”. Molti locali consentono l’accesso solo a chi indossa una camicia e lo
vieta a chi porta scarpe da tennis, Timberland o altre scarpe da lavoro.

Una cosa che ho apprezzato molto è l’organizzazione della fila davanti
all’ingresso: circa otto buttafuori controllano che venga rispettata da tutti; gli
uomini procedono sul marciapiede sul lato del muro, mentre le donne su quello
della strada e chi è in coppia può utilizzare la fila delle donne (più numerosa ma
anche più rapida). Credo che questo sistema debba essere adottato anche dalle
discoteche italiane, dove davanti alle porte non esiste una fila ma una folla
disordinata di persone che cerca di farsi largo a furia di spintoni e gomitate.
Una volta superata la fila si viene perquisiti, talvolta anche con il metal
detector, proprio come in aeroporto. Alle donne viene addirittura controllata la
borsetta. Tutto ciò naturalmente è stato pensato per evitare che si entri con
coltelli, droga, armi ecc….
Il biglietto. Se si è in lista, l’ingresso è ridotto o gratuito, altrimenti si paga a
prezzo intero, generalmente piuttosto caro – tra i 20 e i 40 dollari - (del resto ti
trovi nella capitale del mondo: New York City!). Il biglietto inoltre non
comprende mai la prima consumazione.
I club newyorchesi organizzano serate ogni giorno della settimana. Mercoledì,
giovedì e venerdì inoltre ci si può intrattenere in uno dei tanti afterwork: buffet
ed happy hour dalle 18 alle 23 ed in queste occasioni l’abbigliamento
consigliato è ancora più rigoroso e spesso viene richiesta la giacca.
Per le consumazioni al bar eccovi subito alcune indicazioni. Il prezzo dell’acqua
si aggira sui 5 dollari e in alcuni locali la bottiglia viene personalizzata con il
nome del locale. Per una Redbull o una birra si pagano invece circa 7 dollari,
mentre i coktail vanno dai 12 ai 15. Ricordate inoltre che a ciascun prezzo va
aggiunto 1 dollaro di mancia obbligatoria. Se invece desiderate il servizio
bottiglia al tavolo, eccezion fatta per lo champagne, spenderete dai 150 ai 350
dollari più il 20 % di mancia per la cameriera.

•

The Point Knitting ( taglio e cucito...in un Bar ! ) :

http://local.yahoo.com/info-31189297-the-point-knitting-cafe-newyork ( al momento il sito non và,te ne ho dato un altro dove vedi la via..e
quindi puoi raggiungerlo, cmq il suo sito vero è :
•
•

http://www.thepointnyc.com/
Doma Cafè : http://www.yelp.com/biz/doma-cafe-and-gallery-new-york
Coyote Ugly ( il famoso locale dal quale hanno tratto il film ) :

http://www.coyoteuglysaloon.com/index.html
•

BBKING BLUES ( il locale di cui ti parlavo..ottimo il brunch [ STRA-

•

COSNIGLIATO ) : http://www.bbkingblues.com/
Rare Bar & Grill ( ottimo bar,con ottima CARNE ! ) :

http://www.rarebarandgrill.com/
•

230 Fifth RoofTop Garden ( Lounge bar sulla terrazza..) : http://www.230-

fifth.com/
•

CIELO CLUB : http://www.cieloclub.com/

•
•
•
•

The 55 BAR ( Bar Spettacolare nel Greenwich Village ) :

http://www.55bar.com/
Cafe cafe : http://www.cafecafe.com/
Cafe Angelique : http://www.cafeangelique.com/
The Back Fence : http://www.thebackfenceonline.com/ ( Altro Bar
Spettacolare nel Village,con musica dal vivo...posto CULT ! )

•

•

A 60 RoofTop : http://www.60thompson.com/index.php?page=60thom
( Terrazza panoramica Spettacolare,ma per entrare bisogna essere in
lista )
KnickerBocker Bar & Grill : ottimo bar e Grill con sottofondo musicale
jazz & Blues : http://www.knickerbockerbarandgrill.com/

•

Strata : http://www.stratanyc.com/

•

Marque : http://marqueeny.com/

•

Sob's : http://www.sobs.com/

•

PACHA : http://www.pachanyc.com/

•

Suzie Wong : http://www.suziewongnyc.com/

•

Imperial : http://www.clubplanet.com/Venues/170070/New-York/The-

Imperial
•
•
•
•
•

Webster Hall : http://www.websterhall.com/ ( il locale più longevo di
new york,3000 persone a serata su 4 piste ! )
40/40 : http://www.the4040club.com/ ( il club di proprietà del rapper
Jay-Z )
1 Oak (453 West 17th Street) great great club : http://www.1oaknyc.com/
Le Souk (Ave B and 3rd Street) Sundays : http://www.lesoukny.com/
La Zarza (1st Ave and 10th Street) Best on Mondays:

http://www.lazarzanyc.com/
•
•
•
•

Tenjune (Little West 12th St) Tuesdays : http://www.tenjunenyc.com/
Griffin (50 Gansevoort St) Wednesday **new club : http://www.thegriffinny.com
Cain (27th Street and 10th Ave) Wednesdays : http://www.cainnyc.com/
Pink Elephant (27th Street and 10th Ave) Thursdays :

http://www.pinkelephantclub.com/
•

Juliet (21st st btw 10th & 11th ave) Fridays **new club:

http://www.julietsupperclub.com/
•
•

•

Kiss & Fly (409 W 13th St) Saturday : http://www.kissandflyclub.com/
Nikki Midtown (151 E 50th St) Saturday : http://www.nikkibeach.com/newyork/
Avenue (116 10th Ave) : http://www.avenue-newyork.com/

Mangiare a New York..
Piccola premessa : a New york,mangiare non è un problema..
Potresti mangiare Thailandese alle 5 del mattino,senza problemi...
La Città è piena di ristoranti di svariate nazionalità che fanno servizio spesso
24 ore al giorno..
Si và dai mega ristoranti extra-lusso o extra-trendy con prezzi spaventosi..
fino ad arrivare ai Spettacolari " DELI " che io ti consiglio vivamente.
Cosa sono i DELI ?,beh sono dei ristoranti incui tu entri...scegli ciò che
vuoi..dagli antipasti,ai primi,ai secondi,fino al dessert..e alla fine paghi a PESO
!..
Poi ci sono i vai food market...dei veri e propri mercati coperti dove entri..ti
compri ciò che vuoi..e paghi al pezzo come succede da noi ( anche se sono
almeno 200 volte + grandi e forniti dei nostri )
Ci sono anche varie catene di Risto/pizzerie Italiane..
Ora..non ti lasciarti ingannare dal nome,o dal colore della bandiera..
ma di italiano ormai non c'è + nulla..
Uno famoso di questi è sicuramente " SBARRO " ..una delle + grandi catene di
ristoranti ( si fà per dire ) italiani..dove all'interno trovi di tutto..
ovviamente vai in uno di questi ristoranti...solo per EMERGENZA !...
per il resto..fidati della lista che ti dò io.
Per quanto riguarda le colazioni..Beh...io ti consiglio vivamente STARBUKCS (

http://www.starbucks.com/ )...per noi italiani..ti consiglio di prendere "

Espresso SOLO o Double "
è molto simile al nostro caffè. ( Ti ricordo che qualunque bevanda ti diano è
SENZA ZUCCHERO e MOLTO BOLLENTE ...quindi prendi il tutto,paghi e di fronte
al banco c'è il tavolo con tutti i tipi di zucchero,latte..etx..etx.. )
Tornando alle varie Catene ..dove potrai mangiare..
beh ce ne sono a bizzeffe,..oltre a McDonald's ....c'è TGI Friday's ( fuori a quello
che troverai in Times Square,c'è la famosissima telecamera di EarthCam (

http://www.earthcam.com/usa/newyork/timessquare/?cam=tsone_str );

Altra Catena si chiama " Pret a Manger ", Altro discorso...riguarda il
Grandissimo " Nathan Famous " .....è praticamente il luogo dove ogni anno si
tiene il campionato mondiale di Mangiatori di Hot-Dog...
sicuramente è il numero 1 del settore..
l'unico problema è che il primo dei ristoranti si trova a coney Island,ma cmq..ce
ne sono altri sparsi a Manhattan

(http://www.nathansfamous.com/PageFetch/getpage.php?pgid=41&addre

ss=new+york )
Discorso diverso invece è quello dei carrettini che trovi ad ogni angolo di new
york,che vendono HotDog,Pretzel..etx..etx..
io ti consiglio vivamente di MANGIARLI e non lasciarti intimorire da ciò che
senti in tv,riguardo la loro sporcizia..etx..etx..
E' tutto buonissimo,e costano davvero pochissimo ( di solito costano 1$,ma
alcuni fanno i furbi con i clienti ! )
Lista Ristoranti/Pizzerie/BBQ/Food Market etx..etx..
•
•
•
•

Pigalle : http://www.pigallenyc.com/index.php
Magnolia Bakery (Miglior pasticceria):

http://www.magnoliacupcakes.com/
Whole Food Market : http://www.wholefoodsmarket.com/

The View ( ristornate panoramico e Girevole,sulla terrazza del Marriot
hotel in piena Times square ) : http://www.marriott.com/hotels/hotel-

•
•

information/restaurant/nycmq-new-york-marriott-marquis/
John's Pizzeria : http://www.johnspizzerianyc.com/index2.htm
Auntie Annes's Pretzel ( miglior pretzel di Ny ) :

http://www.auntieannes.com/
•

La Esquina ( Posto Stratosferico...si entra e sembra una scatola di
latta,poi scendi,passi per le cucine..ed arrivi in un posto
Spettacolare..[CONSIGLIATISSIMO] : http://www.esquinanyc.com/

•

Pastis ( Bistrot ..spettacolare ) : http://www.pastisny.com/

•

Burp Castle NYC ( Birreria ) : http://burpcastlenyc.wordpress.com/

•
•

BAR 89 ( Pranzo veloce ) : http://www.bar89.com/index.htm
BUDDAKAN NYC ( Famosissimo Ristorante,costoso,mensionato spesso in

•

Sex & The City ....locale Spettacolare ) : http://www.buddakannyc.com/
Paprika ( Cucina italiana in un bell'ambiente ) :

http://paprikarestaurant.com/
•

•
•
•

Tom's Restaurant Brooklyn ( Ti consiglio questo posto,un giorno alzati
presto,non fare colazione,vai a brooklyn..in questo posto..Non puoi capire
che razza di colazioni ti fanno..uno SPETTACOLO ) :

http://tomsrestaurantbrooklyn.com/
Virgil's Real BBQ : http://www.virgilsbbq.com/
MARAS HOMEMADE : http://www.marashomemade.com/
MERMAID INN ( spettacolare a base di pesce ! ) :

http://www.themermaidnyc.com/
•

Corner BISTRO ( posto incredibilmente americano in pieno
Village,mensionato spesso da Fabio volo nella sua permanenza a new
york,posto fantastico ( vai di sera )..hamburger Spettacolare ) :

http://cornerbistro.ypguides.net/
•

CANEGIE DELI ( Fai la fila..ed entra..prendi il PASTRAMI [ non chiedermi

•
•
•
•
•
•

cos'è .. ma lo devi mangiare per forza ! ) : http://www.carnegiedeli.com/
Knicker Bocker Bar & Grill ( Carneeeee ! ) :

http://www.knickerbockerbarandgrill.com/index_htm.htm
Cornelia Street Cafè : http://www.corneliastreetcafe.com/home.asp
Nathan Famous ( HotDog ) :

http://www.nathansfamous.com/PageFetch/
Shake Shake ( Hamburger ) : http://www.shakeshack.com/
OUTBACK ( SteakHouse ) : http://www.outback.com/
Katz's Deli ( Deli strepitoso ) : http://www.katzdeli.com/ : nominato da

tutte le guide,vale assolutamente la pena di vedere. Ambiente
carinissimo (è la tipica tavola calda americana). Da questo locale è
passata parecchia gente famosa, presidenti USA, sindaci di New York,
star dello spettacolo e dello sport, e qui è stata girata la famosa scena
del film "Harry ti presento Sally". Assaggiate i blintzes, tipiche crepes
americane dal gusto tra il dolce e il salato. c'è la variante al formaggio, o
formaggio e frutta- ma badate che qui il concetto di formaggio è un po'
strano !
•

Jean Geroges ( Ristorante con terrazza ) : http://www.jean-

georges.com/
•

La Palpa ( Ottimo ristorante messicano ) :

http://www.lapalapa.com/westvillage.html
•

Rosa Mexicano ( Ottimo ristorante messicano ) :

•

http://www.rosamexicano.com/Default.aspx
Mama Mexico : http://www.mamamexico.com/ ( altro ristorante

•

messicano,dove ascoltare i Mariachi e vedere i messicani fare la salsa
guacamole dal vivo.
Grimaldi's Pizzeria : http://www.grimaldis.com/

•

Lederhosen NYC ( SALSICCIEEEE ! ) : http://www.lederhosennyc.com/

•

Europa Cafè ( Posto davvero europeo ! ) : https://www.europacafe.com/

•

DALLAS BBQ ( vai e mangia ! ) : http://www.bbqnyc.com/

•
•

Pane Peppe : http://www.panepeppe.com/
PETER LUGER ( una delle migliori Steak House ) :

http://www.peterluger.com/
•

Ben Senson's Steack House ( una delle migliori Steak House ) :

http://benbensons.com/index2.htm
•

Rut's Chris SteackHouse ( una delle migliori steak house ) :

http://www.ruthschris.com/
•

Ben & Jack's SteakHouse ( una delle migliori Steak House ) :

http://www.benandjackssteakhouse.com/mainframe.html
•
•
•

The Palm ( una delle migliori Steak House ) :

http://www.thepalm.com/sitemain.cfm?site_id=6
Delicatessen NYC : http://www.delicatessennyc.com/
SERAFINA ( Ottima pizza e altra roba italiana ) :

http://www.serafinarestaurant.com/

•

Numero 28 ( ottima pizza,anche a Metro !, nella strada forse + bella e
animata di New York : Bleeker street ) : http://www.numero28.com/

•

Lombardi's Pizza : http://www.firstpizza.com/

•

Luzzo's Pizza ( Fantastico ! ) : http://www.luzzomania.com/

•
•

Bagatelle ( Bistrot ottimo ! ) : http://www.bistrotbagatelle.com/
Dean& DeLuca ( Altro Market spettacolare,ma un pò caro ) :

•

http://www.deandeluca.com/
Zabar's : www.zabars.com , i suoi estimatori definiscono la Mecca del
Cibo. All'angolo tra la 80esima e Broadway nell'Upper West Side, Zabar's

•

si può considerare uno dei migliori negozi di alimentari di New York.
Assortimento di salmoni affumicati pressocchè infinito, scelta di
formaggi illimitata, olive e ogni altro cibo in scatola da qualsiasi parte del
mondo, pane fresco e bagels di tutti i generi rendono la visita
un'esperienza ai limiti del mistico. Vanta il reparto di cibi kosher più
vasto di tutta la città
Chelsea Market ( Un posto incredibile !..pieno zeppo di cose da mangiare

) : http://www.chelseamarket.com/
•

TGI Friday's : http://www.chelseamarket.com/

•
•

Sbarro : http://www.sbarro.com/
Ellen's Stardust Diner ( posto incredibile,dove si mangia..ed i camerieri
cantano le canzoni dei musical benissimo !...tieni conto che molti di loro
poi sono stati presi per lavorare davvero nei maggiori teatri di brodway [
Imperdibile ]

•

Hello-Deli : http://www.hello-deli.com/ ( Il famosissimo DELI ,reso
celebre dal mitico David Letterman ...non a caso questo deli è situato
sotto gli studi dove il Letterman Show si tiene )
Callagher's SteakHouse : http://www.gallaghersnysteakhouse.com/
Balthazar Bakery : Bakery rinomata New Yorkese,è un vero e proprio

•
•

Bistrot..da Provare ! : http://www.balthazarny.com/
•
•

Tavern On The Green : http://www.tavernonthegreen.com/ : ottima
taverna,molto molto bella,all'interno di Central park,sulla 67th West.
TAO Restaurant : Il ristorante cinese + bello che ci sia nell'universo :

http://www.taorestaurant.com/ : Entri lasci il nome e loro ti danno una

•

macchinetta con cui ti chiameranno appena il tavolo si libera, nel
frattempo puoi startene al bar a bere, o sui divani a chiacchierare o fuori
a fumare... sarai sempre raggiungibile. Il locale suona lounge music o
chill out comunque bella atmosfera; c’è questo enorme Buddha che
sovrasta la sala ristorante al piano terra; se sali al piano superiore c’è un
bel bar per bere, un sushi bar per mangiare e dei tavoli per il ristorante.
Luce soffusa, tanta gente, un sacco di ragazzi! Notevole!
Oyster Bar ( in Grand Central Station ) : Ostricheeeeeee a prezzi

•

ragionevoli ! : http://www.oysterbarny.com/
QuintoQuarto : Osteria interamente Italiana a New York :

•

http://www.quintoquarto.com/index-it.asp
MoJo : http://www.mojo-harlem.com ottimo locale con cucina

americana ad Harlem,parecchi personaggi famosi,ci vanno..ottime
recensioni su tutti i siti specializzati.
•

Odessa Restaurant : http://www.yelp.com/biz/odessa-new-york :
Ottimo locale soprattutt per colazioni..e cene veloci..

•

Please Don’t Tell : http://www.pdtnyc.com/ : Prenotazione obbligatoria.
Arrivi all'indirizzo. Trovi un rude postaccio dove fanno Hot Dog. Un locale
di quelli duri, con il pavimento appiccicoso e le pareti ricoperte di
piastrelle.
Alla destra dell’ingresso c’è un cabina telefonica. Apri lo sportello a
soffietto e componi lo zero. Qualcuno ti risponde. A quel punto si apre la
parete interna della cabina telefonica ed entri al PDT.
Un posto elegantissimo, raffinatissimo, dove fai l’aperitivo.
Non ha più di cinque/sei tavoli. Prezzi normalissimi.

•

Doughnut Plant : http://www.doughnutplant.com/ , La Casa della
Ciambella !..dicono siano le migliori in assoluto di New York!,questo
posto è davvero da provare !

•

Del Frisco's Steak House : http://www.delfriscos.com/ , a quanto
dicono,sia la Steak House migiore della città al momento,a vedere le
immagini del sito,credo proprio abbiano ragione!..prezzi abbastanza
alti,ma chi può ci deve fare un salto !
Sam's Restaurant : http://www.yelp.com/biz/sams-restaurant-brooklyn
, a Brooklyn,dicono faccia un'ottima pizza..e cucina niente male !.

•
•

•

McSorley's Olde Ale House : http://www.mcsorleysnewyork.com/ , uno
dei più antichi birrifici a new york !.....da provare assolutamente la sua
birra !
La Bonne Soupe : http://www.labonnesoupe.com/ : un bistrot
carinissimo e nominato dalle guide. Ve lo consiglio! Atmosfera bohemien ,
divanetti in pelle e luci soffuse, e soprattutto cibo buono (provate le
crepes). Il costo è alla portata di tutti e qui la mancia si dà volentieri.

•

Empire Diner : http://www.empire-diner.com/ : altro localino imperdibile
citato dalle guide. Molto carino e particolare: è un vagone di pullman
ristrutturato e adibito a ristorante. Da Prendere assolutamente il bagel,
altra specialità (una specie di panino-ciambella ripieno di crema al
formaggio e salmone, buonissimo).

•

Hummus Place : http://www.hummusplace.com/ : Serie di ristoranti
Israeliani,da provare soprattutto "Hummus" e "Felafel

•

Burger Joint : http://www.parkermeridien.com/eat4.php : ben
nascosto all’interno di un lussuoso hotel (Le Parker Meridien)…dove, tra
le tende dell’enorme atrio, si trova un gioiellino : il Burger Joint, dove si
gusta l’hamburger più buono di New York. Andateci! E’ una vera scoperta!
Ed è totalmente differente e informale rispetto all’ambiente lussuoso che
lo circonda al di là delle tende!

•

Milon : http://www.yelp.com/biz/milon-new-york : Ristorante
Indiano/pakistano,uno dei locali più bizzarri e kitch che io abbia mai visto.
Stranissimo e bellissimo! Lungo e stretto, soffitto stracolmo di luci e

lucine, pupazzetti, decorazioni floreali,omunque davvero originale,
ragazzi indiani cordialissimi e cibo buono!
•

Pio Pio : http://www.piopionyc.com/ , Uno dei migliori ristoranti
peruviani della città, da Provare !

•

Sylvia's Soul Food : http://www.sylviassoulfood.com/ , l mitico
ristorante di cibo soul, il cibo degli Stati del Sud. Affollatissimo e carino,
musica dal vivo con voci black eccezionali. Ora il locale ha una grande
fama (lo trovate anche su internet). Alle pareti c'erano foto con
personaggi famosi passati di lì, tra cui Clinton, Magic Johnson e attori di
soap opera. E poi -da quanto ho capito- lì ci lavorano anche figli e nipoti,
un'azienda a conduzione familiare insomma.
Jacob Restaurant Soul e Salad Food : Sempre sulla Malcolm
blvd,Decisamente superiore a Sylvia's Soul...da provare !,ovviamente di
domenica,molto meno turistico,ed il soul è imbattibile.
Miss Maude's Spoonbread too : http://www.spoonbreadinc.com/miss_maudes.htm :
locale da provare per il suo pollo fritto incredibile!!!

•

•
•

Manhattan Diner 77th : http://ordermanhattandinercatering.com ,
ppena seduti, ancor prima di ordinare, ci portano al tavolo: bicchierone di
acqua con ghiaccio, un altro bicchierone di fresca spremuta di arancia…e
caffè!! , Posto imperdibile per le colazioni !!!!

•

Uncle Jack's Steakhouse : http://www.unclejacks.com/ ; Dicono sia la
migliore Braceria della Città..è sicuramente molto molto bella..anche se i
prezzi per un antipato e una bistecca..si aggirano sui 100$ ( almeno così
dicono )..

•

Dos Toros Taqueria : http://www.dostorosnyc.com/ Direttamente da San
Francisco,ecco questo locale ottimo per cibo messicano ...Qualità
altissima,prezzi bassi !..da provare assolutamente !

•

HillStone : http://www.hillstone.com/hillstoneNYC/ : musica Jazz dal
vivo, ambiente accogliente e al piano di sopra una grand Barnes e
Nobles. Costi moderati, ottimi Hamburgers

•

jekyll and hydeclub : http://www.jekyllandhydeclub.com/home.htm :
Pub dallo stile Spettrale ! .....da provare assolutamente!

•

Georgio's Country Grill : http://www.georgioscountrygrill.com, Cucina
Americana ..Vera.....Da provare!!!!

•

Son Cubano : http://www.soncubanonyc.com/

•

Morimoto : www.morimotonyc.com

•

The spotted Pig : www.thespottedpig.com

•

Famous Dave's BBQ : http://www.famousdaves.com/ : BBQ da provare
assolutamente !
The River Cafè : http://www.rivercafe.com/ : Locale esclusivissimo,con
una veduta di manhattan davvero spettacolare !

•
•

Dinosaur BAR-B-QUE : http://www.dinosaurbarbque.com/nycIndex.php
: BBQ da sballo..Consigliatissimo !

•

San Loco : http://sanloco.com/ : Messicanooooooo !

•

Prime Burger : www.primeburger.com : Dicono che Sarah Jessica

parker,venga quì a comprare i suoi panini,..che sembra siano buonissimi..
locale molto normale,specialità : Hamburger.
•

Keens Steakhouse : http://www.keens.com/ : Locale a due passi dall'
Empire che mi sento davvero di consigliare . Carne veramente ottima (
certo non è Chianina ) ma veramente merita una visita. Ciò che gli
conferisce un qualcosa in più è sicuramente l'atmosfera al suo interno: si
"respira" tradizione del secolo scorso. Interessanti le etichette ( vini
prevalentemente statunitensi ) e molto ricco il reparto whisky con circa
240 etichette. Veramente consigliato!

•

Olive Garden : www.olivegarden.com : Ristorante italiano a Times
Square ed anche in altre zone di new york,niente male.

•

Stage Restaurant : http://www.yelp.com/biz/stage-new-york : hanno
solo un lungo bancone ma è una figata, proprio old school e a colazione,
pranzo e cena si riempie di abitanti del quartire, non fancy ma persone
reali... dalla vecchietta alla madre con figlioletta. Se andrai il mercoledì
fanno anche la Lasagna (non andare + tardi delle 7 pm perchè è il loro
piatto forte e potrebbe finire) e ne vanno troppo fieri..

•

House of Pancake : http://www.ihop.com/index.php io consiglio di
provare quello Al 2294 Adam Clayton Powell Jr. Blvd. Ovviamente per la
colazione,Porzioni esagerate ! ... provate il french toast e le omelette
!...Superrr !!
Superfine : non ha sito internet,almeno io non l'ho trovato,locale preente
su tutte le guide tipo " timeout " e " lonely planet " .. Si trova sotto il
manhattan Bridge,lato brooklyn, in pieno Dumbo..Posto magnifico,con
tanto di biliardo che potete usare free,nell'attesa...Da apprezzare il menu
del brunch domenicale,piatti a base americano/Messicano.. luci
soffuse,muro in brownstone...davvero fantastico!

•

