La tua mini guida per essere pronto
ad esplorare New York
Cose da sapere:

New York, la Grande Mela, la Città dei sogni, la Città che non dorme mai e chissà quanti altri appellativi conosci di
questa meravigliosa e sorprendente metropoli internazionale.
Simbolo del viaggio oltre oceano, è una delle mete più desiderate al mondo e luogo di ispirazione per scrittori e registi
provenienti da ogni dove. Il cuore della città è diviso in cinque distretti: Queens, Brooklyn, Manhattan, Bronx e Staten
Island, che potrai esplorare insieme a tutte le incredibili realtà che caratterizzano la città!

Cose assolutamente da vedere:
Central Park:

Che tu sia già stato a New York oppure no, di certo conoscerai Central Park, il più
grande parco di Manhattan, famoso in tutto il mondo, lo avrai sicuramente visto
in uno degli oltre 300 film ambientati nella Grande Mela. Passeggiando all’interno
di questa oasi 100% green, ammirerai laghi, ponti mozzafiato, teatri, statue
e terrazze che potrai raggiungere con una bella passeggiata a piedi, di corsa

Park
Central

(come i veri newyorkesi!), oppure in bici, in carrozza e addirittura in risciò.

Statua della Libertà:

Icona e simbolo non solo della città di New York, ma di tutti gli Stati Uniti,
Lady Liberty è uno dei monumenti più visitati al mondo. Domina la baia
della città ed è visibile da ben 40km di distanza, non per altro il nome
completo di questa signora imponente è “Liberty Enlightening The World”
(in italiano “la Libertà che illumina il mondo”).
È possibile visitare il giardino circostante il monumento ed accedere sia
alla corona che al piedistallo della statua, raggiungendo il luogo tramite un
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velocissimo traghetto.

Lo sapevi che...

1. La statua, dono del popolo francese a quello statunitense in occasione del primo centenario dell’Indipendenza
americana dal dominio inglese, è arrivata a New York nel 1885 divisa in 300 pezzi stile Lego da costruire.
2. La testa della statua era stata “spoilerata” già nel 1878 in occasione dell’esposizione universale.
3. Lo scheletro metallico della statua, fatto di acciaio e di rame, è opera di Gustave Eifell, autore della celebre Tour Eiffel.
4. Per arrivare alla corona si devono salire ben 357 gradini ed ogni anno vi accedono circa 4 milioni di visitatori.
5. Il colore originale della statua era il marrone, attualmente, però, la statua appare di una colorazione verde a causa della
salsedine che, già pochi anni dopo la sua collocazione, ha cominciato ad ossidare il rame con cui è stata costruita.
6. La Statua è la 27esima più alta al mondo e decisamente la piú alta in tutti gli USA
7. La Statua è stata protagonista di un epic fail, un clamoroso errore, quando, nel 2011, è stato dedicato
un francobollo al monumento, con la stampa del monumento stesso e della bandiera a stelle e strisce, solo che le poste
americane hanno commesso un errore: per raffigurare la Statua hanno usato la foto non dell’originale, ma della copia
che è in mostra a Las Vegas. Il francobollo, però, non è stato ristampato.

Empire State Building:

Uno dei grattacieli più conosciuti di tutto il mondo è anche uno dei tre
osservatori di New York insieme al Top of the Rock e al One World Trade Center.
Con una vista mozzafiato su tutta la città, l’edificio sembra trafiggere il cielo
quasi a voler decollare. Se contiamo anche l’antenna televisiva posizionata sulla
cima, il palazzo raggiunge circa 442 metri di altezza, quindi lo spettacolo visivo
è assicurato!
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World Trade Center:

L’11 Settembre 2001 è una data destinata a rimanere impressa nella memoria di
tutti noi, un segno indelebile simbolo non solo di distruzione, ma anche di rinascita.
Una tappa imperdibile, dunque, per non dimenticare quello che è successo e fare in
modo che episodi del genere non si verifichino più.
Da non perdere, all’esterno del World Trade Center, le “Reflecting Absence”, le
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due cascate realizzate esattamente sul perimetro delle Twin Towers distrutte
nell’attentato. A differenza del museo, per il quale è necessario l’acquisto del
biglietto, queste due cascate sono visibili gratuitamente e lo spettacolo, ricco di
emozioni, è magnifico.

MoMA - Museum of Modern Arts:

Dopo l’ultimo restyling, avvenuto nel 2019, abbiamo assistito ad un cambio look
sostanziale di uno dei Musei più famosi al mondo.
Più che una semplice espansione fisica, infatti, il nuovo MoMA ha decisamente
rivisitato il modo di condividere l’arte con le persone, questo museo è infatti quanto
di più attuale si possa trovare nel campo dell’arte moderna e contemporanea,
inutile dirvi che anche i più scettici o “digiuni d’arte” possono apprezzarlo in tutta la
sua bellezza. I quattro piani del Museo ospitano una vastissima collezione di opere
di Van Gogh, Picasso, Pollock, Warhol, Cattelan ed un’infinità di altri artisti che
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meritano di ricevere i vostri sguardi.

High Line:

Se pensate alla Grande Mela esclusivamente come un’enorme metropoli colma di
grattacieli che si stagliano nell’aria per centinaia di metri, vi sbagliate di grosso.
New York è anche una città all’avanguardia quanto a trasformazione e
riqualificazione urbana, l’esempio più virtuoso è quello della High Line, vecchia
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linea ferroviaria sopraelevata trasformata addirittura in un giardino pensile. Un’oasi
super green a West Side Manhattan, dove giornalmente si riversano migliaia di
persone tra turisti e residenti.

Mappa New York
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Carlotta, Co-founder & COO
Cosa vedere:

Appena arrivi a New York, salta su un taxi giallo, da fermare rigorosamente con la mano alzata a bordo
strada e comincia ad assaporare un po’ di quella città vista nei film. Goditi il panorama dal finestrino e se è
inverno saprai che il fumo che esce dai tombini, non è un effetto cinematografico.
Cammina, da una strada all’altra di Manhattan, giorno e notte per accorgerti che la città non dorme mai!
Ogni tanto alza la testa e fermati a mangiare gli hot dog e i pretzel a un dollaro dai baracchini per strada.
Goditi un tramonto in cima all’Empire State of Building.
Se è inverno, vai a pattinare. Io preferisco Briant Park a Central Park.
Cammina a Central Park tra gli scoiattoli e se non ti sei fatto mancare nemmeno una puntata di Gossip Girl,
vai a cercare il laghetto delle anatre di Blair! Anche casa sua non dista molto da lì.
Visita almeno un museo, io ho amato il Moma.
Se è Capodanno, passa la mezzanotte a Time Square, è un’esperienza indimenticabile!
Se ti piace correre, la mattina alzati e corri per le strade di NY, in particolare a Brooklin, incontrerai più
persone che fanno jogging di quelle che tu abbia mai visto in vita tua, il jet leg ti darà una grande mano con la
sveglia presto!
A parte in inverno (è chiusa), fai un giro sulle giostre a Coney Island.
Se sei un appassionato di prodotti Apple o anche no, vai a vedere l’Apple Store completamente in vetro sulla
Fifth Avenue è davvero suggestivo.
Non perdere l’esperienza di una messa Gospel ad Harlem, ti consiglio le chiese più piccole, meno battute
dai turisti.
Entra nei locali e goditi una partita di baseball e degli sport locali più seguiti! Fai il tifo insieme a tutti!

Of Course, non dimenticarti la Statua della Libertà se è la prima volta in città, insieme al quartiere di Wall Street e
911 Memorial (da pelle d’oca).
Per attrazioni e Musei la prima volta consiglio di acquistare il City Pass, in cui sono incluse le entrate nelle migliori
attrazioni della città.
Potrei andare avanti all’infinito, respira e assapora New York, con tutte le sue contraddizioni e saprà entrarti nel
cuore, come poche città al mondo sanno fare.
Piazze da vivere e vedere: Union Square o Washington Square e Madison Square Park con il Flatiron Building.
Un musical a Broadway è qualcosa da non perdere anche per non intenditori.
Iconici la scalinata e l’interno della New York Public Library.
Un rooftop non male è Top of the Strand, al 21esimo piano del The Strand Hotel Midtown. Tra i più chic di tutta la
città e con una vista panoramica pazzesca tutto l’anno.

Dove mangiare:
Sapete che gli stati Uniti non sono proprio famosi per il Food, comunque:
Hot Dog a volontà nei baracchini, tutti a “1 Dollaro”.
Cenette nei pub a base di club sandwich, insalate ceasar o patatine fritte.
Tantissimi sono i locali stranieri, potete gustare una cena cinese a China Town, o dirigervi verso la cucina
thailandese o indiana.
Vi sconsiglio gli italiani che, a parte quelli stellati, vi servono i classici maccheroni con cheese.
Una fetta di Pineapple Pizza da Pizza Hut è un’esperienza da fare.
Il momento trash, un cup Cake dal Boss delle torte (Carlo’s Bakery).

