GUIDA PER VEDERE NEW YORK IN 6
GIORNI
Giorno dopo giorno
Cosa comprare appena arrivati nella Grande Mela?
•

Biglietto della metropolitana per 7 giorni: 25 € ciascuno, da acquistare
presso i distributori automatici, più conveniente che i biglietti singoli.

Cosa non dimenticarsi di fare prima di partire:
• Il visto di entrata: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
•

Assicurazione sanitaria (fatela, non si sa mai!)

Cosa comprare prima di partire ?
City pass 108 € ciascuno da acquistare online: http://www.citypass.com/new-york
Attrazioni incluse:
•

The Empire State Building Experience (acquistato online singolarmente a
30 €)

•

American Museum of Natural History (acquistato online singolarmente 20
€)

•

Metropolitan Museum of Art (acquistato online singolarmente 35 €)

•

Top of the Rock Observation Deck (acquistato online singolarmente a 32 €)

•

Statue of Liberty & Ellis Island (acquistato online singolarmente 47 €)

•

9/11 Memorial & Museum (acquistato online singolarmente 28 €)
COMPRATI SINGOLARMENTE: 192 € !

Iniziamo da qui il nostro viaggio!
SCARICA L’APP “NYC TRANSIT” PER CONOSCERE IL MIGLIOR
TRAGITTO
DA FARE CON LA METRO A NY !

Primo giorno: Midtown
1. Empire State Building: assicurati di scaricare la Guida multimediale ufciale dell’
Empire State
Building.
Periodo migliore per la visita: i tempi di attesa giornalieri più brevi sono tra le 8 e le 10
o dopo le
22:00.
Maggiori informazioni su: https://it.citypass.com/new-york/empire-state-building
2. Cammina verso Bryant Park per fare uno spuntino! - Nelle vicinanze Junior's
Restaurant and Bakery - (45th Street), 1515 Broadway, New York, NY 10019.
3. Cammina 5 min verso > Madame Toussauds (non incluso in CityPass)
4. Cammina 20 min verso > MoMa (non incluso nel citypass)
Biglietto Adulto 20 € / Studente 11 €
Pianifca la tua visita e acquista il biglietto online qui:
https://www.moma.org/tickets/select

4 . C a m m ina 12 min verso > Times Square: cammina liberamente in giro e
passeggia
DA NON PERDERE:
Empire State Building (5th av, ovest 34 st) di notte dopo le 20:00 (incluso nel
City Pass)
PER CENA: Per gli appassionati come me di "How i met your mother" , Pub - Mc Gee's
al 240 West 55 Street Between Broadway e 8th!

Secondogiorno - Midtown
Buongiorno! Fai colazione e raggiungi il ROCKFELLER CENTER e TOP OF THE
ROCK (usa l'APP o una MAPPA per il trasporto).
Da qui vai verso la San Patrick Cathedreal (solo 3 minutia piedi) per fare una bella
foto!
• Alcuni acquisti da Macy's (ovest, 34 °, 6 ° Ave)
• Madison square garden (7th avenue, West 31st st)
• Edifcio a forma di ferro da stiro, Flat iron building/eataly (5 ave, 23 est,
Madison square park)
• Inizia a camminare sulla 5th Av.
Cammina su questa strada (passerai accanto alla Trump Tower e potrai entrarci
dentro!)
Se vuoi assaggiare un incredibile cupcake va da Sprinkles Cupcakes, 780 Lexington
Ave, New York.

• Pranzo: scegli un bagel (viale Lexington, est 59 ° o 2 ° avenue, est 77th street)
• Passeggiata sulla Broadway St. per alcuni negozi a Bloomingdales (3 ° avenue, est
59th st)
• High Line ; noto anche come High Line Park, è un parco lineare elevato di 1,45
km (2,33 km). È stato creato su un precedente sperone della ferrovia centrale di
New York, è stupendo, da non perdere!
PER CENA: l'incredibile Katz's Delicatessen (205 E Houston St, New York) un luogo
dove è stato anche Man VS Food! È il posto migliore a New York per mangiare i
migliori Pastrami!

Terzo giorno - Lower Manhattan
Dopo un’ abbondante e meritata colazione, prendi la metro e vai verso il porto !
• Ellis Island e Statue of Liberty, devi venire qui di buon mattino intorno alle 8.30
perché ci sono molti turisti e le code sono più lunghe.
Per visitare la statua all'interno, è necessario acquistare un biglietto: QUI
biglietto a partire da 16 €
• Museo del patrimonio ebraico (non incluso nel City Pass)
• Museo memoriale dell'11 settembre
Esplora la punta sud occidentale della parte settentrionale di Manhattan:
• Wall Street
• Trinity Church
• One World Trade Center
• Outlet century 21
PER CENA: Andate in metropolitana fno alla Little Italy e raggiungete The Meatball, 84
Stanton Street, New York, NY 10002, Stati Uniti, squisito!

Dopo cena hai voglia di qualcosa di dolce? : In soli 7 minuti a piedi dal Meatball Shop,
andate a The Little Cupcake Bakeshop, 30 Prince St. HANNO FETTE DI TORTE DI OGNI
TIPO! SQUISITE!!

Quarto giorno – Upper Manhattan
Colazione abbondante e subito verso le tappe di questa giornata!
• Lincoln Center
• Museo americano di storia naturale (dove è stato girato il famoso flm “una notte
al museo”)
• Central Park
• Il Metropolitan Museum of Art, con la splendida vista su Central Park.
• Guggenheim

Quinto giorno – Cosa ci siamo persi?
Colazione , metro e ...
La giornata dedicata alla Lower Mahanattan è stata molto piena e magari avete
tralasciato qualcosa; è tempo di recuperare e vedere ciò che vi siete persi nei
giorni scorsi!
Dopodichè:
Passeggiata lungo il ponte di Brooklyn e ritorno lungo il ponte di Manhattan !
•

Brooklin Bridge - Manhattan bridge

•

China Town (est broadway)

A pranzo concedetevi: Blue ribbon pollo fritto (28 est della 1 st. )
Dopo pranzo raggiungete la Little Italy (mulberry st.)
•

Municipio (parte inferiore del ponte di Brooklyn)

•

Dipartimento di polizia di New York (parte inferiore del ponte di Brooklyn)

In questa zona troverete senza dubbio qualche bel posticino dove cenare!

Sesto giorno – Ci prepariamoper ripartire...
Questo è l’ultimo giorno e senza dubbio non sarà lunghissimo in quanto avremo
l’aereo di ritorno da dover prendere; noi avevamo il volo nel tardo pomeriggio e quindi
ci siamo rilassati a Coney Island (comodamente raggiungibile in metro) . E dopo
qualche ora di sole e relax, abbiamo concluso il nostro meraviglioso viaggio.

E adesso non ci resta che augurarvi che anche il vostro soggiorno
sia stupendo come lo è stato il nostro ! E per qualsiasi dubbio o
curiosità, magari consiglio... scrivetemi! info@sometravelago.com !

Martina P.

