COSA VEDERE A NEW YORK

LE ATTRAZIONI DA VISITARE E DA NON PERDERE
INDICE di: Cosa vedere a New York [mostra]

A New York ci sono davvero moltissime cose da vedere e purtroppo un solo viaggio non potrà
includere tutte le attrazioni della Grande Mela. Cercate quindi di informarvi bene prima di partire
e pianificate al meglio la vostra visita secondo i vostri gusti e i vostri tempi.
Un buon programma di viaggio, anche non dettagliato, è essenziale per godere al meglio della
vostra vacanza. In questo sito troverete utili consigli e itinerari per definire al meglio il vostro
programma personale per visitare New York.

ATTRAZIONI DA VEDERE A NEW YORK
Di seguito trovate le principali cose da vedere a New York. Ho cercato di indicare gli orari di ogni
attrazione, perché penso sia molto comodo per organizzare un itinerario. Sapere a colpo d’occhio cosa
è disponibile fino a tardi e cosa no, consente di organizzare meglio il proprio giro. Fate attenzione

comunque, spesso gli orari vengono prolungati d’estate o durante particolari periodi. Cliccate sui nomi
per il dettaglio e maggiori info.
Come vedrete gran parte delle principali cose da vedere sono concentrate nelle zone di Lower e
Midtown Manhattan. Non tutto è così vicino comunque, valutate bene distanze e tempi in modo da
organizzare il vostro itinerario di visita nel migliore dei modi!
Ho inserito anche i quartieri da vedere, perché il modo migliore di visitare New York è proprio quello
di girare a piedi i principali quartieri. Zona per zona, disegnate il tragitto ed esplorate i dintorni, per
poi spostarvi con i mezzi (metro o autobus) in un altro quartiere: così non perdete tempo in inutili
spostamenti e vedete il più possibile.

COSA VEDERE A LOWER MANHATTAN
•

Statua della Libertà – Ellis Island
Lunedì-Domenica 8.30 – 17.00

•

Freedom Tower – One World Trade Center
Lunedì-Domenica 9.00 – 20.00 (24.00 estate)

•

Museum of Jewish Heritage

•

9/11 Museo e Memoriale
Domenica-Giovedì 9:00 – 20:00 – Venerdì, Sabato 9.00 – 21.00

•

9/11 Tribute Center
Lunedì-Sabato 10:00 – 18:00 Domenica 10:00 – 17:00

•

Trinity Church

•

Whitney Museum
Domenica-Giovedì 10:30 – 18:00 Venerdì, Sabato 10:30 – 22:00 Martedì CHIUSO

•

Ponte di Brooklyn

•

Oculus

•

High Line
Lunedì-Domenica 7.00 – 19.00

•

Quartieri principali da visitare:

o

Wall Street e Distretto finanziario
(Borsa di New York, Charging Bull, Federal Reserve, Fraunces Tavern, Battery Park)

o

Chinatown

o

Little Italy

o

TriBeCa e SoHo (palazzi in ghisa)

o

Greenwich Village e Meatpacking District (brownstones, vita notturna)

•

Altri quartieri di interesse:

o

Seaport & Civic Center

o

Lower East Side

o

Bowery

o

NoHo

o

East Village

o

NoLIta

•

COSA VEDERE A MIDTOWN MANHATTAN
Empire State Building
Lunedì-Domenica 8.00 – 2.00

•

Grand Central Terminal
Lunedì-Domenica 5.30 – 2.00

•

Madison Square Garden
Lunedì-Domenica 9.30 – 15.00

•

Radio City Music Hall
Lunedì-Domenica 9.30 – 15.00

•

ONU, Palazzo delle Nazioni Unite
Lunedì-Domenica 9.00 – 16.30 (tour disponibile solo nei giorni feriali)

•

Rockefeller Center

•

Top of The Rock

•

Museo MoMA
Lunedì-Domenica 10.30 – 17.30 Venerdì aperto fino 20.00

•

Madame Tussauds
Domenica-Giovedì 10:00 – 20:00 – Venerdì, Sabato 10:00 – 22:00

•

Times Square e i teatri di Broadway

•

Fifth Avenue

•

New York Public Library (bibioteca di New York)
Lunedi, Giovedi, Venerdi, Sabato: 10:00 – 18:00 // Martedi, Mercoledi: 10:00 – 20:00 // Domenica: 13:00 – 17:00

•

Chrysler Building

•

Columbus Circle

•

Intrepid
Lunedì-Venerdì 10:00 – 17:00 – Sabato, Domenica 10:00 – 18:00

•

Hudson Yards
la nuova cittadella dello shopping e del divertimento del West-End di Manhattan

•

Quartieri principali da visitare:

o

Chealsea (Chelsea Market)

o

Gramercy Park, Flatiron District (Flatiron Building, Union Square)

o

Midtown e Garment District

o

Hell’s Kitchen

•

COSA VEDERE A UPTOWN MANHATTAN
Central Park
Lunedì-Domenica 6.00 – 1.00

•

Museo Guggenheim
Lunedì-Domenica 10.00 – 17.45 – Giovedì CHIUSO

•

MET – The Metropolitan Museum of Art
Domenica-Giovedì 10.00 – 17.30 Venerdì,Sabato 10.00 – 21.00

•

Museo di Storia Naturale
Lunedì-domenica 10:00 – 17:45

•

The Cloisters Museum
Lunedì-Domenica 10:00 – 17:15

•

MET Breuer
Lunedì CHIUSO – Sabato-Mercoledì 10.00 – 17.30 – Giovedì, Venerdì 10.00 – 21.00

•

Lincoln Center

•

Museo della Città di New York
Lunedì-Domenica 10.00 – 18.00

•

Roosevelt Island

•

Quartieri da vedere:

o

Upper East Side

o

Upper West Side

o

Harlem

OLTRE MANHATTAN: COSA VEDERE

•

BRONX

o

Botanical Garden
Martedì-Domenica 10.00 – 18.00

o

Yankee Stadium

o

Bronx Zoo

•

BROOKLYN

o

Williamsburg

o

DUMBO

o

Coney Island

•

QUEENS

o

Gantry Plaza State Park

o

Corona Park di Flushing Meadows

o

New York Hall of Science

o

Museum of the moving image

o

MoMA PS1

•

STATEN ISLAND

COSA FARE E COME VISITARE NEW YORK?
Vi consiglio di camminare e passeggiare: il modo migliore per visitare New York è vivere la città a
piedi, scoprire come cambia da un quartiere all’altro, sentirsi minuscoli all’ombra di enormi grattacieli,
scegliere di pranzare in un locale che ci attira, rilassarsi tra il verde di Central Park. Certo, New York
non è così piccola da poterla girare comodamente a piedi, tra un quartiere e l’altro è bene spostarsi in
metro o in autobus (o perchè no, anche in bici!).
Suddividere l’itinerario in base ai quartieri è un ottimo modo per ottimizzare i tempi, senza perdervi
in lunghi spostamenti per poi tornare magari il giorno dopo nello stesso posto. Imparate quindi a
conoscere i singoli quartieri di Manhattan, le caratteristiche e le principali cose da fare e da vedere in
quella zona.
>> Quali sono e cosa vedere nei quartieri di New York

Molti scelgono di fare un giro in autobus turistico hop-on hop-off appena arrivati in città, in modo da avere
una visione d’insieme e sapersi orientale meglio i giorni successivi. Può essere una buona idea,
soprattutto se si tratta della vostra prima vacanza a New York. Altri hanno pianificato mesi prima cosa
vedere, giorno per giorno, nei minimi dettagli.
Di certo ci sono delle attrazioni da vedere assolutamente se andate in vacanza a New York. Ho
cercato di stilare una classifica, che potete trovate qui: top 10 da non perdere a New York.
New York non può vantare millenni di storia come molte città europee, nondimeno vanta alcuni dei
musei più importanti al mondo. La collezione del MET raccoglie opere da tutto il mondo, mentre
numerosi sono i musei e le gallerie che espongono arte moderna e contemporanea.
>> Musei di New York
Una volta delineato a grandi linee il vostro itinerario di visita, valutate la convenienza di acquistare
un CityPASS, il New York Pass o uno degli altri pass disponibili.
>> Scegli il tuo pass per New York
Secondo me una delle cose da fare assolutamente a New York è il giro in battello attorno Manhattan, per
ammirare lo skyline dalla prospettiva migliore. Non occupa troppo tempo e potrete riposarvi seduti dopo
aver camminato in lungo e in largo per la città! Io lo consiglio sempre!
E se alla vacanza fai da te preferite partecipare a qualche tour che unisca al piacere della visita le utili
informazioni di una guida esperta, visitate la pagina dei tour dentro e fuori New York.
A New York non mancano di certo le cose da fare! Festival, eventi sportivi e musicali, parate, locali
alla moda, mercatini: qualsiasi sia la tua idea di vacanza e di divertimento, New York vi offrirà sempre
qualcosa di magnifico e imperdibile.
E se vi serve un consiglio, non esitate a chiedere! 😉😉

ITINERARIO DI 5 GIORNI A NEW
YORK
IN 5 GIORNI SI PUÒ FARE MOLTO.

Se abbiamo 5 giorni a disposizione per la nostra vacanza nella Grande Mela, ho una buona notizia per voi: con
un itinerario di 5 Giorni a New York ben strutturato possiamo godere di buona parte delle tante cose che New
York ha da offrire.
In realtà 5 giorni non sono moltissimi per una città come New York, però come cercherò di farvi vedere,
sfruttando al meglio i tempi ed evitando di dissiparne in code e seguendo una logica sulle tappe di ogni giorno,
potete davvero fare una vacanza soddisfacente.
INDICE di: Itinerario di 5 giorni a New York [mostra]

A CHI È RIVOLTO L’ITINERARIO DI 5 GIORNI A
NEW YORK?
Sono diversi i casi in cui un turista si trova ad avere 5 giorni da trascorrere in vacanza a New York.
C’è chi parte dall’Italia con una settimana a disposizione, e tolti viaggio e disbrighi vari gli restano 5 giorni
effettivi di vacanza.
Altri invece hanno New York come meta di un viaggio più importante, magari in diverse città degli Stati Uniti:
questo succede nei viaggi esplorativi e anche nei viaggi di nozze, dove si costruisce un itinerario tra più città e si
dedicano 4-5 giorni ad una metropoli grande ed importante come New York.

Questo itinerario deve sempre e comunque essere opportunamente interpretato, in quanto è impossibile che si
adatti perfettamente a ciascuno di voi. Viaggi precedenti e diversa conoscenza della città, gusti personali, orari
variabili di arrivo e ripartenza in aereo, possono introdurre differenze significative nella scelta delle cose da
vedere e nei tempi a disposizione.
Anche le condizioni meteo ed il periodo di vacanza sono motivo di variabilità, e sono impossibili da prevedere.
Ecco perchè questo itinerario di 5 giorni è pensato per coloro che visitano New York per la prima volta, e
vogliono quindi avere un parere generale su come organizzare al meglio i tempi di vacanza, con un idea di base
su come organizzare la visita alle attrazioni della città in modo efficente nei 5 giorni di vacanza.
Ciascuno di voi poi, una volta compresa la logica e i trucchi per ottimizzare i tempi, perfezionerà questo
itinerario a proprio gusto e piacimento.

ITINERARIO DI 5 GIORNI A NEW YORK
Anzitutto conviene adottare un principio logico di percorrenza, in modo da non dover “saltare” da una zona
all’altra della città, dissipando cosi tempo negli spostamenti.
In questo caso ci concentreremo per zone, cosi da vedere tutte le cose vicine ed ottimizzare i tempi.
La filosofia di questo itinerario – i MUSEI
In 5 giorni potremo stilare decine di itinerari diversi, tutti ugualmente interessanti.
Nella mia idea personale, i musei della città sono le attrazioni che assorbono più tempo, per cui saranno
abbastanza limitati. Preferisco sfruttare il tempo per vedere quanto più possibile della città, senza passare mezze

giornate chiusi all’interno di qualche museo.
Se ce n’è qualcuno in particolare che desiderate vedere basterà inserirlo in programma dove troverete lo spazio
per la visita di un museo a scelta, oppure facendo spazio su altre cose.
Se invece avete un pass che comprende tutti i musei principali (NYpass / Sightseeing Pass Unlimited), allora
potete anche fare toccata e fuga dentro i musei, giusto per rendervi conto di come sono fatti.
Fa eccezione la stagione invernale e le giornate piovose, dove a discapito di qualche passeggiata all’aperto potrete
scegliere di visitare qualche museo interessante.
I musei invece saranno stabilmente introdotti sugli itinerari da 7 giorni e 10 giorni.

KIT DEL VIAGGIATORE DI 5 GIORNI A NEW YORK
Ecco le cose da predisporre prima del viaggio e non appena arrivati in città, prima di partire all’avventura:
•

scelta delle cose da vedere, secondo questo itinerario o modificandolo a vostro gusto

•

metrocard per 7 giorni (è la soluzione economicamente più conveniente)

•

scelta del pass per le attrazioni, scegliendolo in base a cosa volete vedere

•

cartina o mappa della metropolitana e dei mezzi pubblici

•

scelta di alcuni posti strategici dove voler andare a mangiare, in base a gusti, esigenze, curiosità culinarie.
Potete leggere l’articolo sui posti dove mangiare a New York spendendo poco, cosi da tenere già a mentre
qualche soluzione strategica.

In questo sito troverete approfondimenti e guide su ciascuno degli argomenti elencati.
Per praticità di lettura trovate a seguire i 5 giorni di vacanza in modo separato. Basta cliccare sulla rispettiva
finestrella per leggere il contenuto di ciascun giorno, o usare l’indice in alto per una panoramica generale e saltare
direttamente dove vi interessa.

GIORNO 1

Iniziamo la nostra avventura da newyorkesi nella zona del distretto finanziario di Wall Street,
scendendo con la metro alla fermata Wall St. oppure una di quelle vicine.
Questa è una zona di downtown Manhattan strategica, perchè attorno abbiamo molte cose tra quelle
sicuramente da vedere durante la vacanza, e ci possiamo calare da subito nel cuore di New York.
Il quartiere finanziario in sè non ha molto da dire, c’è la sede della borsa americana, le foto di rito con il
toro posto davanti l’edificio della borsa, e la Central Bank of America.
A due passi troviamo Trinity Church, una delle chiese più antiche d’America, da vedere velocemente.
Il tutto si fa in non più di un’ora.

WORLD TRADE CENTER

A pochi passi dal distretto finanziario c’è una delle zone più rilevanti di tutta la città, sia per lo
spessore degli avvenimenti storici, sia per quanto rappresenta per New York e il popolo americano.
Quì dedicherei sicuramente tutto il tempo che serve. Potete da subito ammirare il memoriale alle torri
gemelle, che sorge proprio dove erano presenti le due torri. E’ un momento che ciascuno di noi vivrà
con la propria sensibilità, ma vi garantisco che vi immergerete in un clima quasi surreale. Le due
enormi vasche grandi come il perimetro delle torri saranno uno spunto emozionale d’impatto, e
l’occasione anche per fare qualche foto e renderci meglio conto dello spessore di quanto accadde nel
2001.
Caldamente suggerita anche la visita al 9/11 Museum, per completare al meglio la percezione
dell’accaduto.
Fidatevi, ne vale sempre la pena, per emotività e per cultura personale.

PONTE DI BROOKLYN

Dopo una sosta pranzo ristoratrice possiamo spostarci al ponte di Brooklyn, un altro simbolo della
città
Il ponte va attraversato per goderlo a pieno, sono circa 2km da fare a piedi o noleggiando le biciclette in
loco.
Una volta arrivati dall’altra parte, iniziate anche ad avere un idea dello skyline di Manhattan, per il
quale però torneremo ad occuparci più avanti 😉😉
Se vi avanza tempo ed energie, con le bici noleggiate potete anche fare un percorso ciclabile che corre
lungo tutta la costa di Manhattan, dall’imbocco del ponte fino alla punta sud della penisola, dove si
trova Battery Park.
E’ un percorso molto bello, e se siamo fortunati godrete anche di un tramonto splendido con vista sulla
Statua della Liberta e sull’imbocco verso l’Oceano.

CENA E SERATA

Cena e serata libere, trovate qualche bel locale in zona Brooklyn, magari appena oltre il ponte, o in
quella zona di Manhattan.
La sera cercate di vivere la città, anche in modalità risparmio energetico se volete, ma non chiudetevi in
albergo alle 9. New York non dorme mai e di sera è uno spettacolo per gli occhi.

GIORNO 2
Quale modo migliore di iniziare una giornata con una passeggiata nel verde? Ci affacceremo nella zona di
Central Park, magari scendendo alla fermata metro di Columbus Circle, che è situata nell’angolo a sud ovest del
parco.

CENTRAL PARK
Possiamo subito visitare Central Park, sia a piedi che noleggiando le biciclette. Ci sono più di un noleggio nei
dintorni del parco, costano poco e sono anche compresi in molti pass.
Central Park è molto grande, ci vorrebbe un giorno intero. Cercate di dedicarci un paio d’ore al massimo,
sufficenti per rendervi conto di come trascorre la vita nel polmone verde della città.
Lungo il perimetro di Central Park ci sono ben 3 musei importanti: Guggenheim Museum, il Museo di Storia
Naturale e il Metropolitan Museum of Art, oltre al Met Breuer.

Come vi dicevo potete inoltrarvi in uno di essi se lo preferite, o se avete il pass pensare di visitarne in modo
“veloce” anche un paio.
Per la pausa pranzo c’è un locale molto interessante a Columbus Circle, il Wholefood Market, dove potete
mangiare in modo sano spendendo poco. In alterantiva non mancano locali, ristoranti e pub dove fare una sosta
per pranzo.

TIMES SQUARE
Per raggiugnere Times Square conviene muoversi a piedi, evitando di correre sotto terra. Nel percorso tra Central
Park e Times Square potete passare per il Rockefeller Center, dove eventualmente fare la salita all’osservatorio
del Top Of The Rock.
Il mio consiglio è quello di passare e prenotare i biglietti per una delle sere successive (magari giorno 4 se
seguite alla lettera questo itinerario), perchè quì si può ammirare il panorama di NY dall’alto in notturna. Farete
meno code e avrete già il biglietto.
A questo punto eccovi arrivati nella piazza più conosciuta al mondo, Times Square.
Godetevela, fate le foto di rito, sedetevi ad ammirare la maestosità che si respira in quella parte della città.
Non dedicateci troppo tempo, anche perchè vedrete che volenti o nolenti a Times Square passerete spesso.
Evitate anche di acquistare qui i souvenir, non è il caso, ci sono posti decisamente migliori e più economici in
altre zone della città.

5TH AVENUE
Da Times Square potete scendere riportandovi sulla 5th Strada, la via delle boutique e dello shopping per
eccellenza.
Nel percorso trovate diverse cose da vedere, come la Grand Cental Station, il MetLife Building, Briant Park fino
ad arrivare all’incrocio con la 34st dove c’è l’Empire State Building, il grattacielo emblema della città.

EMPIRE STATE BUILDING
Se abbiamo fatto bene i conti arriverete quì all’ora del tramonto, e non c’è cosa migliore che salire
nell’osservatorio a quest’ora, per ammirare un gioco di luci unico a dipingere il panorama della città.
Per cena scegliete quello che meglio preferite.

MUSICAL A BROADWAY
Per la serata invece suggerisco di andare a vedere un musical. Ce ne sono molti in programma nei teatri della
Broadway, ed è davvero una bellissima esperienza. Anche se non masticate un ottimo inglese, avventuratevi
comunque, ne vale la pena.

Il consiglio è di prendere già i biglietti dall’Italia, oppure anche direttamente quando siete a New York e capite
che siete in tabella di marcia con il vostro itinerario. Dalla sezione musical di questo sito avete accesso alla
prenotazione dei biglietti di tutti i principali musical in programmazione, tramite il portate Expedia, con procedura
semplice e veloce, e in lingua italiana.
Finito il musical una bella passeggiata o magari un passaggio a Times Square per goderla con le luci della sera.
Giorno 3

GIORNO 3
Siamo al giro di boa dei 5 giorni di vacanza a New York, e se siamo stati bravi abbiamo già visto buona parte
delle cose principali da vedere nella Grande Mela. Anche il giorno 3 lo dedichiamo ai must, lasciando poi due
giorni più variegati per assaporare la città anche da punti di vista originali e particolari.

STATUA DELLA LIBERTÀ
La Statua della Libertà è un’altro emblema di New York che turisticamente va visto. Quì potete fare una scelta.
Potete decidere di fare la visita tradizionale alla statua, prendendo il battello a Battery Park e facendo quindi il
tour completo Statua della Libertà + Ellis Island.
In questo caso sapete che il tutto vi occupa (almeno) una mezza giornata.
In alternativa potete accontentarvi di vederla da meno vicino, prendendo il ferryboat gratuito che collega
Manhattan a Staten Island, che passa davanti alla Statua (relativamente vicino) permettendo comunque una
ottima visuale, sia in andata che in ritorno. Ovviamente in questo caso risparmiate un sacco di tempo, anche se
l’esperienza non sarà ovviamente la stessa.
Se volete anche salire sulla corona, allora sarà necessario andarci.
A mio parere vale la pena fare la visita completa alla Statua della Libertà in vacanze da 7 giorni in su. In questo
caso di 5 giorni, personalmente la vedrei dal ferry boat, o da una crociera turistica, come vedremo nei prossimi
giorni.
Se decidete di risparmiare la mezza giornata, usatela per vedere un museo a vostra scelta.

CHELSEA MARKET
Per pranzo mi sento di suggerirvi il Chelsea Market, nel quartiere di Chelsea.
E’ un mercato molto carino e suggestivo, e oltre a trovare piccoli negozi di oggettistica molto particolare e
interessante, adattissima anche ai souvenir da comprare per gli amici, avete l’opportunità di pranzare
assaggiando le pietanze a base di aragosta. Un pasto sano ed economico, in un contesto davvero carino.

PASSEGGIATA LUNGO LA HIGHLINE
Usciti dal Chelsea Market potete passare un paio d’ore all’aperto facendo la passeggiata sulla High Line (verso
nord), una vecchia via ferroviaria sopraelevata che attraversa parte della città, e che è stata ora adibita a
passeggiata pedonale. E’ davvero carina da percorrere e vi permette di osservare la città da una prospettiva
diversa, senza traffico, passeggiando con il naso all’insù.
Se avete avanzato un po’ di tempo,la Highline termina nel Meatpacking District, un quartiere molto giovanile,
che di sera diventa la meta dei giovani locali. Potete farci un veloce giro, ci sono negozi, boutique, e locali per
fare una sosta ristoratrice.
Inoltre, poco distante dalla fine della Highline gli appassionati di elettronica possono fare visita al B&H, una
grande negozio di elettronica e fotografia, vero tempio per gli appassionati e punto conveniente anche per gli
acquisti.

CROCIERA SUL FIUME HUDSON
Una cosa a cui non rinuncerei mai, ora che la conosco, è una crociera in battello sul fiume Hudson, che vi
permette di navigare a ridosso della costa lungo tutta la punta a sud di Manhattan, andata e ritorno.
Se la fate come consiglio all’ora del tramonto (ad orari diversi ovviamente a seconda della stagione), potete
ammirare la città da un punto di osservazione unico. Durante l’andata avrete il calare del sole che colorerà i vetri
dei palazzi e sfumerà il cielo all’orizzonte, mentre al ritorno la vedrete “vestita da sera”, con tutto lo spettacolo di
luci che comporta. Ottima occasione per rilassarsi, fare foto e passare anche qualche momento romantico, se siete
in coppia. Irrinunciabile.
Potete vedere in questa pagina le varie possibilità per le crociere in battello a New York.
Attenzione che molte sono comprese nei pass, e possono essere inserite nei pass componibili!

CENA A BROOKLYN E SKYLINE DI MANHATTAN

Per la cena può essere carino raggiungere Brooklyn, questa volta in metro, cenare in qualche locale
caratteristico e un po’ fuori dal contesto turistico, e chiudere la giornata portandovi nella costa, a ridosso del
ponte di Brooklyn, per osservare il meraviglioso skyline di Manhattan con le luci della sera.
Anche questo appuntamento, se pur semplice, è davvero imperdibile. Gli appassionati di foto avranno pane per i
loro denti 😉😉
Giorno 4

GIORNO 4

Siamo a buon punto, abbiamo già visto molte cose della città, e ora è arrivato il momento di prendersela un
pochino più comoda e godersi la città più liberamente. Questa sarà la filosofia degli ultimi due giorni di
vacanza.
Quì il programma può variare molto in funzione dei gusti, se avete bambini o meno al seguito, al fatto che abbiate
scelto un pass che vi permetta di vedere tante cose, e a come ciascuno di voi vuole vivere la vacanza. Io cerco di
darvi una mia impostazione, ma questi due giorni sono quelli dove più potete personalizzare la scelta.

MATTINA LIBERA
Avete un intera mezza giornata da passare come volete!
Anche se avete la colazione in albergo andate a farla in città, in uno dei tanti locali dove fare la colazione.
Poi potete visitare uno o più musei a scelta, decidere di passeggiare liberamente in centro, fare shopping, o
scegliere uno dei tanti micro-tour carini che ho recensito in questo sito, magari alla scoperta della storia della città,
dei luoghi dei film o serie tv ambientate a New York.
Insomma, fate qualcosa di leggero e che sia vostro, scelto da voi e che vi incuriosisca.
Fate un brunch oppure pranzate in qualche locale che vi piace o che vi incuriosice di più, anche se rubate un po’ di
tempo al pomeriggio non è un problema.

HARLEM E MESSA GOSPEL
Dedicherei il resto del pomeriggio alla visita del quartiere di Harlem, a nord di Manhattan, partecipando anche
ad uno dei famosi riti gospel. Harlem è un quartiere meno turistico, e vi da modo di assaporare anche questo
aspetto della città meno convulso, meno colorato, ma forse più vicino allo stile di vita dei residenti newyorkesi.
La messa con rito Gospel è un qualcosa che vi consiglio di vedere a prescindere dalla fede e dai fattori religiosi,
perchè lo considero davvero un bagno di cultura e tradizione in una terra diversa dalla nostra.
L’atmosfera che si respira durante questi riti è molto coinvolgente, e vi lascia una carica emozionale non
indifferente.
Si può fare da soli, oppure scegliendo un tour di Harlem. In questo modo sarete accompagnati anche da una
guida locale alla scoprta di Harlem e per tutta la durata del rito.
Anche questo tour è compreso in alcuni pass, come può essere sia acquistato in modo indipendente.
Nell’articolo potete trovare tutti gli approfondimenti su Harlem e il rito Gospel, cosi come prenotare il tour.

APERITIVO AD UN ROOFTOP BAR

Una delle esperienze più fighe per noi italiani abituati all’aperitivo, è di farne uno in un Rooftop bar, ovvero i bar
sui tetti dei grattacieli. Non è essenziale per la buona riuscita della vacanza, ma è una di quelle cose carine da

godersi e raccontare.
Scegliete il rooftop bar che vi ispira di più, e godetevi un aperitivo in tutto relax. D’altronde questa è la filosofia di
questo giorno 4 di vacanza a New York.

SALITA SERALE AL TOP OF THE ROCK
La cena questa volta è libera, andate dove più vi ispira, a New York non manca sicuramente la varietà.
Dopo cena è il momento ideale per salire all’osservatorio del Top of the Rock per ammirare il meraviglioso
panorama dall’alto della città illuminata dalle luci artificiali. Un esperienza rilassante ed emozionante, da fare
senza fretta e con la possibilità di scattare tante belle foto da portare con voi.
Se avete seguito il mio consiglio avrete già i biglietti acquistati e la salita prenotata (vedi giorno 2), e quindi
siete sicuri di andarci su. Vi suggerisco di prenotare un ora abbastanza tarda, tipo le 21-22, cosi potete cenare con
calma e trascorrere la sera in questo contesto unico.
Giorno 5

GIORNO 5
Eccoci arrivati all’ultimo giorno di vacanza. Per comodità considero che ripartiate verso il tardo pomeriggio/sera,
se cosi non fosse modellate il programma in base al vostro volo aereo.

SHOPPING, SOUVENIR E CARTOLINE
Mattinata all’insegna dello shopping, dei negozi, dei grandi magazzini, delle boutique lungo le vie della città.
Non che sia una amante dello shopping, ma anche questa è una esperienza che fa parte della vacanza.
Ci sono tantissimi negozi da visitare, di ogni genere e gusto. Nel farlo passeggerete per la città, respirando un po’
di quotidianità di New York, senza la (sana) ansia di aver una tabella di marcia da rispettare.

PRANZO
In questo giorno di ripartenza il pranzo entra di diritto come tappa dell’itinerario di 5 giorni a New York.
Fate un buon pranzo, sedendovi e rilassandovi, perchè poi avrete un viaggio da affrontare e tutte le fatiche
connesse.

VARIE ED EVENTUALI
Se vi avanza tempo impiegatelo come meglio volete. In questo sito ci sono recensite anche tante cose minori da
poter vedere, parchi, musei, edifici particolari, luoghi simbolo. Scegliete voi, date il vostro tocco a questa vacanza.

INDICAZIONI UTILI PER QUESTO ITINERARIO
DA 5 GIORNI

Lo scopo di questo itinerario di 5 giorni a New York, come accennato in premessa, è quello di darvi
una delle possibili visioni su come impostare la tabella di marcia delle cose da vedere, aiutandovi a
fare luce tra le infinite possibilità e combinazioni che una metropoli come New York offre.
Non è necessario che prendiate tutto alla lettera, cercate pure di farlo vostro, magari tenendo a
mente delle logiche che portano ad ottimizzare i tempi e sfruttare al meglio i cinque giorni a
disposizione.
In questo sito sono approfonditi tutti gli argomenti e i punti di interesse proposti in questo
itinerario. Per alcuni vi ho messo direttamente il link nell’articolo, per altri vi basterà navigare il sito
usando il menù di navigazione oppure usare la casella di ricerca per approfondire le cose che più vi
interessano.
Buona vacanza �

OPPURE MIXATE E VELOCIZZATE
3 PER NEW YORK E 2 PER VOI
ITINERARIO 3 GIORNI A NEW YORK
GIORNO 1

Se abbiamo organizzato per bene le cose, il nostro volo aereo arriverà a New York di mattina, questo
significa che la prima mezza giornata è dedicata (più o meno) ai disbrighi pratici in aeroporto, al
trasferimento dall’aeroporto all’hotel, una doccia veloce per ricaricare le batterie e poi via, alla scoperta
di New York!
Se invece siete li dalla sera prima, meglio, abbiamo guadagnato una mezza giornata.

MEZZI PUBBLICI

Prima di tutto dovete sistemarvi con i mezzi pubblici, per essere coperti per tutti 3 i giorni e potervi
muovere liberamente, senza più pensare a biglietti di viaggio ecc.
Per 3 giorni l’ideale è farsi la MetroCard 7 giorni, da fare alla prima stazione metro che raggiungete;
non esiste il taglio da 3 giorni, e pagare le corse singole costa molto di più, ed inoltre vi obbliga a
prerdere tempo ogni volta. Durante i 3 giorni avrete bisogno di spostarvi spesso per ottimizzare i tempi,
per cui ritengo che la 7 giorni sia la soluzione ideale.
Se il trasferimento dall’aeroporto sarà con mezzi pubblici la farete direttamente in questo iter, se invece
optate per il taxi la farete in occasione della prima metro da prendere che vi porterà in centro a
Manhattan.
Vi ricordo che la card comprende metropolitana e autobus, ma quando riuscite ed ha senso muovetevi
in autobus, cosi vi godete la città anche durante gli spostamenti.

COSA VEDERE IL PRIMO GIORNO

Se siamo in tabella di marcia, abbiamo a disposizione il pranzo, il pomeriggio e la sera.
Per i pasti la scelta è sempre ampia e va a seconda dei gusti. Il mio consiglio è di andare a Columbus
Circle al Wholesale Food Market. Quì potrete mangiare qualcosa di relativamente sano e caldo, a prezzi
onesti. Inoltre essendo un supermercato potrete acquistare acqua, un po di frutta o qualche spuntino da
mettere in zaino per evitare di dovervi fermare ancora per mangiare, che è di fatto un piacere ma ahimè
dobbiamo sfruttare il tempo al massimo.
Wall Street – quartiere finanziario

La Freedom Tower (One World Trade Center) e il 9/11 Memorial

Iniziamo a fare i turisti a Wall Street, nella zona sud di Manhattan, qualche foto di rito al Toro
caratteristico, l’entrata della borsa, la Central Bank of America, e poi ci si porta nella vicina Trinity
Church, una delle più antiche chiese d’America.
Il tutto si vede in meno di un ora.
World Trade Center

Vicino alla Trinity Church abbiamo la zona del World Trade Center. Passare quì è d’obbligo, se non
altro per entrare in quello che è il pezzo di storia più significativo nel nuovo millennio ad oggi. I 3 giorni
ci obbligano a non approfondire, quindi esternamente a Ground Zero possiamo ammirare il memoriale ai
caduti del 9/11, ovvero le due immense vasche che occupano tutto lo spazio originale delle due torri.
Una preghiera, qualche foto, un’occhiata alla freedom Tower, e se avete tempo (consigliato) potete
entrare al museo dove approfondire tutta la storia che orbita attorno a questo tragico evento.
Brooklyn Bridge

Noleggiate le bici per fare la traversata del ponte di Brooklyn

Dall’esperienza comunque emotivamente carica del 9/11 Memorial e Museum ci spostiamo nei pressi
del ponte di Brooklyn, dove ammirare uno degli emblemi più conosciuti della città. Possiamo
attraversarlo a piedi oppure in bicicletta, noleggiandola in uno dei negozi appositi situati nella zona
dell’ingresso al ponte lato Manhattan.
Con la bici potete fare anche un percorso tracciato che corre lungo tutta la costa fino alla punta a sud di
Manhattan, dove all’orizzonte si può scorgere la statua della Liberta, la cui visita è rimandata ai giorni
successivi.
Questo giro è consigliato perchè vi fa vivere molti aspetti della città (spostamenti, traffico, panorami,
persone, abitudini, ecc) in poco più di un’ora.
Se volete c’è la possibilità di fare un passaggio veloce al City Hall Park, un parco carino vicino al ponte,
ma solo se avete avanzato una mezz’ora prima di cena.
Cena & Serata
Riconsegnate le bici (entro le 19 circa), è ora di cena. Possiamo andare nel quartiere di Brooklyn (piedi
o metro), dove cercare uno dei locali carini e vedere cosi il quartiere, ma la cosa porterebbe via tutta la
sera.
In alternativa potete spostarvi in zona Times Square, ammirare per la prima volta la piazza, magari
mangiando qualcosa di più veloce per la prima sera, cosi da sfruttarla in pieno regalandovi una
camminata nel “centro del mondo”, curiosando quà e la nei negozi, approfittando per qualche souvenir
(a TS è pieno di negozi di souvenir).

GIORNO 2

Statua della Libertà

La visita alla statua della libertà è un must, e non può
che aprire il secondo giorno. Attenzione però, per poter raggiungere la statua e poi Ellis Island con il
traghetto apposito le code sono spesso lunghe, anche se siete buoni mattinieri. Tra code alla cassa
(anche se avete il pass va convertito in biglietto), code per l’imbarco, visita alla statua, a Ellis Island e
museo degli immigrati (fa tutto parte dello stesso pacchetto) ecc parte l’intera mattina.
Molto più saggio secondo me prendere il traghetto gratuito che porta a Staten Island (si prende
all’Imbarcadero di Battery Park), che passa relativamente vicino alla statua tanto da poterla ammirare,
fare le dovute foto, e tra andata e ritorno in 30-45 minuti ve la cavate senza compromettere la mattina.
Grand Central Station
Appena rientrati a Manhattan si può fare visita alla ferrovia storica della città, enorme ed imponente,
bella da vedere e anche questa non richiede tanto tempo (salvo che facciate qualche tour interno con le
audioguide).
RockeFeller Center
Il Rockefeller Center è un gruppo di edifici commerciali nel cuore della città, ed è anche la sede del Top
Of The Rock. Il mio consiglio è di passarci sia per visitarlo sommariamente (non è nulla di cosi
eclatante), ma soprattutto per acquistare il biglietto per il Top Of The Rock per la sera. E’ aperto fino
alle 22, basterebbe prendere un biglietto per le 21 circa per poter godere del panorama notturno,
sempre durante il giorno 2 (vedi piàù avanti).
Chelsea Market – pranzo

Se siete stati bravi potete arrivare al Chelsea Market per ora di pranzo. Nell’omonimo quartiere di
Chelsea, nel West-end, e’ un mercato rionale molto molto carino da vedere, ricco di negozi particolari, e
dove si può mangiare davvero bene, soprattutto ottime zuppe calde, e il panino con l’aragosta (Lobster)
– da provare assolutamente!, e i cupcakes.
Panorama di NY – Empire State Building

Ora conviene sfruttare la pausa pranzo per andare
all’Empire State Building, l’altro monumento cittadino dove si può salire e ammirare il panorama della
città da una della sue sommità. Sfruttando questo orario farete meno coda e quindi ottimizzate i
tempi. Una volta sopra non dovete far altro che godere di ciò che vedrete in tutte le direzioni, fare le
vostre foto (non portate treppiedi e casini vari che tanto c’è la grata di protezione e troppa gente per
usarli al meglio, oltre al fatto che non ve li fanno portare su) e memorizzare quante più immagini potete
di cotanta meraviglia.
5th Avenue
Usciti dall’Empire siete vicini alla 5a strada, via dello shopping e dimora dei negozi e boutique dei brand
più famosi al mondo (Apple Store su tutti). Direi che un paio d’ore di passeggiata mista shopping
(anche solo curiosare), sia la cosa migliore che potete fare per impiegare la parte centrale del
pomeriggio.
Highline e MeatPack District

La Highline è una vecchia ferrovia che è stata adibita a
parco urbano con tanto di via pedonale bellissima, proprio dove correvano le rotaie. Una bella
passeggiata da fare che vi porterà, attraversando un bel pezzo di città, al Meatpack District – uno dei
quartieri più trendy e govanili, dove (se siete in tabella di marcia), potete cenare in qualche localino, con
attenzione ai prezzi 😉😉 (ricordatevi che alle 21 circa avete il biglietto del TOTR!!).
Top Of The Rock e la buonanotte alla città!
Il biglietto ce l’avete già, non vi resta che salire e godervi il panorama notturno, fatto di luci, colori,
sagome, prospettive. Qui andrete meglio a fare le foto (non ci sono protezioni alte), ma la mancanza di
luce si farà sentire. Consiglio: Piccolo treppiede d’appoggio da tenere fissato alla macchinetta e quindi
al collo, qualche scatto buono lo portate a casa!

GIORNO 3

Il giorno 3 dipende molto dalle modalità di rientro/ripartenza, orario dell’aereo, aeroporto, ecc. Se siete
stati bravi organizzatori, almeno 3/4 della giornata l’avrete a disposizione, e si può fare molto!
Per cui mi limiterò a dirvi cosa andrei a vedere in ordine di importanza, da considerare in base al tempo
che avete a disposizione e ai vostri gusti.

Central Park
Sarà che amo il verde, ma una passeggiata di buon mattino lungo i viali di Central Park fa proprio al
caso vostro, sia a piedi che eventualmente in bicicletta (da noleggiare in loco).
Crociera sull’Hudson
Si tratta di un giro in barca che dura circa un paio d’ore, che vi fa ammirare il panorama della punta sud
di Manhattan partendo da un lato e facendo tutto il giro fino al lato opposto, per poi tornare indietro (con
tanto di guida).
E’ meraviglioso, affascinante e vi lascia un bellissimo ricordo della città… con questo tour vi sembrerà

davvero di aver visto molto più di quello che realmente avete potuto avvicinare. Le partenze sono nei
pressi del Pier 58-60.

Consiglio:
la morte sua è partire poco prima del tramonto, cosi che nel mentre della crociera avrete tutte le condizioni di
luce possibili, all’andata avrete lo spettacolo ancora illuminato dal sole, nel mezzo ammirate la meraviglia del
tramonto, e il ritorno in modalità notte con tutte le luci accese dei grattaceli. Quindi se nel giorno 3 avete tempo
spostatela con partenza verso le 18 circa (poi dipende molto dalla stagione), altrimenti potete anche invertire
tranquillamente questo appuntamento con la Highline + Meatpack District del giorno 2, cade giusta in orario.
Un museo a scelta
Quì si va a gusti. I più gettonati sono il MOMA, il Guggheneim Museum che è nei pressi di Central Park
e quindi associabile alla passeggiata del mattino, il MET (Metropolitan Museum of Art). Poi ci sono i più
leggeri Madame Tussauds ed Intrepid, più indicati per giovani e/o bambini.
In ogni caso nella nostra sezione dei musei potete avere una panoramica di ciascuno, info su costi e
orari, e soprattutto vedere in che giorno sono gratuiti (ogni museo a NY ha un giorno della settimana in
cui – in una determinata fascia oraria – sono gratuiti).

COSE DA FARE GRATIS A NEW
YORK
La magia di New York sta anche nel fatto che potete godere di alcune delle meraviglie della città, divertirvi e
vedere alcuni dei luoghi simbolo della città senza spendere un dollaro (o quasi)!
Di seguito vi consiglio una serie di cose da fare a New York, del tutto gratuite.
Certo una vacanza nella Grande Mela non è la più economica del mondo. Volo e alloggio peseranno parecchio sul
vostro budget, ma con qualche accorgimento è possibile risparmiare anche qui! Seguite i consigli per prenotare un
volo al miglior prezzo e scegliete una sistemazione low cost come un ostello o un appartamento se viaggiate in
compagnia. Oppure date un’occhiata alle offerte volo+hotel per New York, spesso consentono di risparmiare non
poco sul totale!
INDICE di: Cose da fare gratis a New York [mostra]

MUSEI GRATIS

Alcuni dei musei di New York prevedono l’ingresso gratuito in determinati
orari durante la settimana. Il 9/11 Memorial Museum ad esempio è gratis il martedì pomeriggio dalle 17.00 in
poi, il MoMA invece dalle 16.00 alle 20.00 del venerdì. Nell’articolo dedicato trovate l’elenco completo.
Potete organizzare il vostro itinerario in modo da visitare i musei che vi interessano quando l’ingresso è
gratuito.
Da tenere presente inoltre che alcuni musei, come l’American Museum of Natural History, sono con “pay-as-youwish“, vale a dire che il prezzo del biglietto è suggerito, ma volendo potete donare quello che volete per
l’ingresso, come se fosse un’offerta libera.
>> Vedi tutti i musei a ingresso gratuito

TOUR GRATUITI DI NEW YORK

E’ possibile partecipare ad alcuni interessanti tour gratuiti di New York,
gestiti da organizzazioni e volontari (ricordate che la mancia è sempre gradita oltre che buona educazione!).
•

Big Apple Greeter: un gruppo di volontari newyorkesi doc. Organizza tour in diverse zone di New York

•

Free Tours by Foot: un gruppo di guide esperte. Organizza tour a piedi della città con la formula Pay-What-YouWish. Sarete voi con la vostra mancia a decidere quanto pagare.

HIGH LINE

Una delle passeggiate più belle di New York è attraverso questo recente
parco urbano, costruito sui binari di una vecchia ferrovia sopraelevata. Il parco offre suggestive viste su
Manhattan e sul New Jersey. Si tratta di una delle attrazioni turistiche più visitate della città, molto amata
anche dai newyorkesi che passeggiano e fanno jogging. Il tutto completamente gratis.
>> Visita la High Line

CENTRAL PARK

Sarà che adoro i parchi, ma non potete andare in vacanza a New York
senza visitare il Central Park! Enorme oasi verde della città, ha fatto da set a molti film e serie tv. Potete
girarlo gratuitamente, visitando i punti d’attrazione più famosi, come la Bethesda Fountain o il mosaico alla
memoria di John Lennon.
L’organizzazione che lo gestisce, il Central Park Conservancy, propone dei tour a piedi gratis. Numerosi anche
gli eventi e i concerti gratuiti che si tengono all’interno, soprattutto nel periodo estivo.
>> Cosa vedere al Central Park

IL PONTE DI BROOKLYN

Il Brooklyn Bridge non è un semplice ponte che collega Manhattan con il
distretto di Brooklyn: è un pezzo di storia della città, uno dei simboli più famosi e visitati di New York. E la vista
sui grattacieli di Downtown è favolosa.
Per scattare le foto più belle vi consiglio di andare a Dumbo appena prima del tramonto. Posizionatevi con il
cavalletto, pronti a rubare qualche scatto indimenticabile del ponte di Brooklyn con lo skyline di Manhattan sullo
sfondo.
>> Alcune curiosità sul Ponte di Brooklyn

STATEN ISLAND FERRY: VEDERE GRATIS LA
STATUA DELLA LIBERTÀ

Per passare vicino alla Statua della Libertà, scattare qualche foto di rito e godervi lo skyline di Battery Park, c’è
un’alternativa gratuita: lo Staten Island Ferry. Questo traghetto fa la spola gratis da Manhattan a Staten Island.
E’ utilizzato dai pendolari, ma anche dai turisti proprio per passare accanto a Liberty Island.
Attenzione, non scenderete a vedere la Statua, ci passate solamente vicino. Gli unici traghetti autorizzati ad
attraccare sono quelli inclusi nel biglietto per la Statua della Libertà.
>> tutte le info per visitare la Statua della Libertà

GRAND CENTRAL TERMINAL

Una stazione dei treni non può che essere gratuita. Ma perché andare a vedere
un stazione? Il Grand Central Terminal è molto più di questo: è un capolavoro di architettura, immortalata in
numerosi film.
E per apprezzarne al meglio la storia e le molte curiosità di questo luogo, approfittate dei tour gratuiti offerti
dal Grand Central Partnership. Ogni venerdì alle 12.30 una guida esperta vi condurrà in un tour di 90 minuti
alla scoperta del Grand Central Terminal.
>> Cosa vedere al Grand Central Terminal

WI-FI GRATIS

Un ultimo punto è dedicato alla possibilità di navigare gratuitamente nella
Grande Mela. Essere connessi a internet in vacanza è una comodità a cui è difficile rinunciare. Non avendo a
disposizione un piano dati, connettersi a una rete wi-fi diventa indispensabile per informarsi sull’itinerario di
viaggio, prenotare un ristorante per la cena oppure fare una telefonata in Italia magari via Skype. Vi rimando al
link qui di seguito per tutte le info dettagliate su come collegarsi.
>> Wi-Fi Gratis a New York

DOVE MANGIARE A NEW YORK
SPENDENDO POCO?
La prima volte che sono andata a New York avevo paura di trovare solo hamburger e hot dog per un pasto
decente. A meno che non fossi disposta a spendere un sacco di soldi, certo. Ma non è affatto così! Mangiare bene
spendendo poco a New York è possibile. Ci sono molti locali e ristoranti economici, oltre ai fast food e al cibo
da strada (che sono ottimi tra l’altro). Basta partire un attimo preparati e saper scegliere. Ecco alcuni posti e
i consigli che ritengo indispensabili per trascorrere piacevolmente la vostra vacanza a New York,
gastronomicamente parlando.
INDICE di: Dove mangiare a New York spendendo poco? [mostra]

COSA MANGIARE A NEW YORK PER SPENDERE
POCO?

Il classico hamburger sarà la prima scelta per mangiare e spendere poco. Oltre alle varie catene di fastfood, gli hamburger vengono serviti anche in pub e ristoranti, dove costano sui 15 dollari. Sono squisiti!
Un altro cibo perfetto per un pranzo veloce o uno spuntino sono i Bagel. Un classico newyorkese, non sono altro
che dei panini a forma di ciambella, molto gustosi, farciti in diverso modo. Ottimi quelli con il salmone
affumicato. Prezzo: meno di 10 dollari.
Gli Hot Dog sono forse l’emblema di New York. Troverete dei venditori ambulanti ad ogni angolo. Non sono
enormi quindi magari uno non vi sazierà, ma sono molto buoni. I prezzi variano dai 2 ai 6/7 dollari, a seconda
delle dimensioni.
Un altro piatto tipico, sempre tipo fast-food, ma decisamente più sano, sono i Lobster Roll, dei panini con
l’aragosta. Certo perché ricordatevi che New York è praticamente sull’oceano, quindi l’aragosta è un piatto
pregiato ma non così costoso. Se lo comprate per strada o magari al Chelsea Market vi costerà sui 15 dollari.

DOVE MANGIARE? LOCALI E RISTORANTI
ECONOMICI DI NEW YORK

Il Whole Food Market è il posto migliore dove mangiare bene spendendo poco!

Il primo posto in assoluto che voglio suggerirvi è il Whole Food Market . Durante l’ultima vacanza credo di
averci pranzato o cenato quasi ogni giorno! Si tratta di una catena di supermercati, con molti alimenti biologici e
senza glutine (perfetto quindi anche se soffrite di intolleranze o celiachia). All’interno troverete una vasta
selezione di zuppe, primi e secondi caldi, insalate e piatti freddi, da cui potete servirvi come un self service.
Pagherete alla cassa un tot al peso (tipo 8$ alla libbra) e sempre all’interno del supermercato troverete tavoli e
posate per sedervi comodamente a mangiare. Se è una bella giornata potete anche scegliere di portare il cibo con
voi in un parco, ma secondo me dentro è molto più comodo, pulito, con il bagno a disposizione e i piatti non si
raffreddano. Le pietanze sono davvero buone, salutari, costano poco, niente mancia…cosa volete di

più?!? Sono sicura che se lo provate un giorno, ci tornerete prima di finire la vacanza!
I Whole Food Market si trovano in diversi punti della città, comodamente vicino a molti punti turistici. Ce n’è uno
dentro il Time Warner a Columbus Circle, nella zona del Word Financial Center, uno a Union Square, ecc. E la
sera restano aperti fino a tardi.

Per quanto riguarda invece hamburger, hot dog e altro
cibo da Fast Food, non avrete che l’imbarazzo della scelta! Come hot dog posso consigliarvi la catena Gray’s
Papaya o il mitico Nathan’s, dove si tiene la gara annuale dei mangiatori di Hot Dog. L’originale è a Coney
Island, ma ne troverete qualcuno anche a Manhattan. Secondo me comunque gli hot dog dei baracchini per strada
sono anche più buoni!
In un Fast Food mangerete con meno di 10 dollari a testa, ma lasciate perdere Mc Donald e andate per esempio
da Shake Shack, ottimi hamburger a prezzi low cost. Oppure vi consiglio Chipotle, catena fast food dedicata al
cibo messicano. Gli hamburger migliori si mangiano comunque nei pub, allontanatevi un po’ dalle vie più
turistiche e assaggiate un bel paninozzo nel locale che più vi attira. Ci saranno i prezzi esposti fuori o comunque
controllate prima quanta gente c’è e vi farete un’idea dei prezzi.

Se volete mangiare un’ottima aragosta a New York spendendo poco, The Lobster Place è senza dubbio il posto giusto!

Un’altra ottima scelta per pranzare è il Chelsea Market: un caratteristico mercato al coperto, che rientra tra le
attrazioni turitistiche da visitare. Potete quindi unire la visita a una piacevole sosta da Loabster Place. Squisite

aragoste, sushi, loabster roll e altri piatti preparati con pesce freschissimo vi aspettano! Credo di aver mangiato la
zuppa di granchio più buona della mia vita, e per soli 8 dollari!
Per gli appassionati di cucina orientale, gustatevi un ottimo Ramen al ristorante Ippudo. Mentre se volete
assaggiare un bagel, da Absolute Bagel servono a detta di molti i migliori di Manhattan. Da provare anche le
costicine BBQ, ma non sono fra i piatti più economici.

ALTRI UTILI CONSIGLI PER MANGIARE E
SPENDERE POCO
•

Al pub o al ristorante è prassi portarvi un bicchierone di acqua di rubinetto (tap water). E’ gratis e potete anche
bere solo quella.

•

In diversi fast food c’è il cosiddetto “free refill”. In pratica pagate il bicchiere e potete servirvi quante volte volete
di bibite alla spina.

•

Ricordatevi che ai prezzi del menu di pub, locali e ristoranti dovete aggiungerci le tasse. E non scordatevi una
mancia del 18-20%, anche se nei fast food potete lasciare molto meno (leggi l’articolo su quanto lasciare di
mancia).

•

Per noi italiani il vino accompagna un pasto normale. A New York, come in molti paesi esteri, il vino è pregiato e
se lo ordinate vi costerà parecchio. E se avete nostalgia di pasta e pizza, anche a Manhattan potete trovare qualche
locale gestito da italiani che conserva le tradizioni della nostra cucina! Io consiglio sempre in vacanza di
assaggiare gusti nuovi, ma se proprio non volete rinunciare a un pasto italiano, andate da Eataly. E per una buona
pizza c’è San Matteo nell’Upper East Side oppure Ribalta Pizza nel Village.

•

Uscite dal centro. Un ristorante nel Queens o a Brooklyn vi costerà molto meno rispetto a un ristorante di pari
livello in centro a Manhattan. In

particolare evitate la zona di Times Square

COME MUOVERSI A NEW YORK
I MEZZI PUBBLICI E COME ORIENTARSI NELLA
GRANDE MELA

Chi arriva per la prima volta a New York potrebbe trovarsi spaesato di fronte a una metropoli così
grande. In realtà orientarsi è piuttosto facile e vi abituerete presto anche ad utilizzare i mezzi pubblici di
trasporto.
INDICE di: Come muoversi a New York [mostra]

COME ORIENTARSI A NEW YORK

La principale cosa da capire per muoversi a New York è la struttura delle strade di Manhattan. Si
tratta essenzialmente di un reticolato, una griglia di Street e Avenue. Le Street vanno da est a ovest,
mentre le Avenue da nord a sud. La Broadway invece taglia diagonalmente il reticolato. Piuttosto

semplice, no?
La 5th Avenue fa da spartiacque per dividere gli indirizzi tra East e West Street. In centro quasi tutte le
street e le avenue sono a senso unico alternato: se una strada è a senso unico da un verso, quella
immediatamente successiva sarà a senso unico nel verso opposto.

Orientarsi a Manhattan è facile: una griglia di Street e Avenue numerate, con la Broadway che taglia in diagonale

Cross at the green, not in between
Praticamente tutti gli incroci sono regolamentati da un semaforo. Per i pedoni ci sono i mitici segnali
“WALK” e “DONT WALK”, vi consiglio vivamente di rispettarli. Non sempre è facile riconoscere da dove
provengono le auto e qui i tassisti guidano davvero in maniera spericolata (provare per credere).
La distanza tra un incrocio e il successivo forma per via della disposizione a griglia una specie di
quadrato, o rettangolo, che viene definito “isolato“.

Le strade e i marciapiedi di New York possono diventare
molto affollati, specialmente durante gli orari di punta.

Le principali attrazioni turistiche di New York sono dislocate in punti diversi della città, quindi anche se il
consiglio rimane quello di girare il più possibile a piedi, dovrete inevitabilmente affidarvi ai mezzi
pubblici. Gli stessi newyorkesi utilizzano solo metro, taxi, e bus. Il traffico della metropoli è molto
caotico, i parcheggi sono rari e carissimi quindi sono in pochi a usare la propria auto. Per lo stesso
motivo vi sconsiglio di noleggiare un auto, vi costerà più dell’intera vacanza.

ORARI DI PUNTA

Strade e marciapiedi diventano particolarmente affollati durante gli orari di punta: dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 10, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Rimarrete impressionati dal
numero di pedoni fermi ai semafori. Se non volete attirarvi le maledizioni dei newyorchesi, cercate di
non intralciare il passaggio durante questi orari! E tenete a mente questi orari anche se avete
intenzione di prendere un autobus: rischiate di restare imbottigliati nel traffico.

LA METROPOLITANA
La rete di trasporti a New York è ben strutturata, curata e puntuale. Metropolitana e autobus sono
gestiti dalla stessa società, la Metropolitan Transportation Authority (MTA). Munitevi quindi
di Metrocard e potrete salire indifferentemente sia in metro che in bus, senza limiti, per una settimana
intera.
La metropolitana è aperta in larga misura 24 ore su 24, anche se di notte le corse sono meno
frequenti. Proprio perché sempre aperta, non è raro che vi siano delle interruzioni del servizio per

manutenzioni o cambi di orario. Fate attenzione agli annunci e leggete i poster sui muri alle fermate.
Può essere che veniate fermati per dei controlli da parte delle forze dell’ordine: non preoccupatevi, si
tratta solo di una normale ispezione.
Per capire come muovervi e scegliere qual è l’abbonamento che fa per voi, leggete l’articolo
dedicato alla metropolitana. Essenzialmente dovrete fare attenzione a due cose:
•

direzione del treno (uptown o downtown)

•

treno espresso o locale: quelli espressi non fermano in tutte le stazioni!

GLI AUTOBUS

Gli autobus di New York sono bianchi e blu. Potete
muovervi guardando la città, ma attenzione al traffico.

Con lo stesso abbonamento della metro potrete salire sulla capillare rete di autobus che percorre la
città. Altrimenti una corsa costa 3 dollari, che potete pagare anche direttamente all’autista; ricordatevi
solo che dovrete avere i soldi giusti perché non vi darà nessun resto.
Anche gli autobus corrono tutto il giorno 24 ore su 24. Le fermate sono molto ravvicinate, anche ogni
isolato, quindi il viaggio può rivelarsi piuttosto lungo. Però potete rilassarvi a guardare un po’
Manhattan comodamente seduti.
Ad esempio l’autobus della linea M1 va da Battery Park fino ad Harlem lungo la Park Avenue: un
piccolo tour attraverso la città al costo di 3 dollari.
Per tutte le informazioni dettagliate su bus, biglietti, fermate e funzionamento, potete leggere
l’articolo dedicato agli autobus di New York.

PROVATE UN GIRO IN TAXI

I famosi taxi gialli di New York

Non farete di certo fatica a trovarli: New York è piena di taxi! Per trovarne uno libero dovete trovarne
uno con la scritta sul tetto illuminata e fermarlo con un gesto. Muoversi in taxi non è caro come in
Italia, anche se sicuramente più costoso dei mezzi pubblici, all’incirca 2,50 dollari a chiamata + 40 cent
moltiplicati per ogni quarto di miglio percorso (circa 400mt). Hanno un modo di guidare molto
caratteristico, sgommano al verde, corrono in maniera spericolata fino a inchiodare al primo semaforo
rosso…da evitare se soffrite di mal di macchina!

MUOVERSI A NEW YORK IN MANIERA
ALTERNATIVA
Per tutti i romantici e gli irriducibili “turisti” potete fare un breve giro in calesse: li trovate nella zona vicino
a Central Park o di sera attorno Times Square.
Anche noleggiare una bicicletta può essere un modo molto carino e alternativo per girare dentro Central
Park.

Lo Staten Island Ferry offre gratis una vista spettacolare
su Downtown e la Statua della Libertà

Un mezzo di trasporto da provare è il traghetto per Staten Island. Parte 24 ore su 24 da Battery
Park, offrendovi una vista stupenda sulla punta inferiore di Manhattan e sulla Statua della Libertà. E il
tutto è completamente gratuito, sia andata che ritorno.

E se volete proprio concedervi una piccola serata di follia, molte compagnie affittano lussuose
limousine. Mi auguro però che viaggiate in un bel gruppo, perché i prezzi sono ovviamente piuttosto
elevati.

LA METROPOLITANA DI NEW
YORK E METROCARD

LA GUIDA COMPLETA ALL'USO DELLA METRO E SU
QUALI BIGLIETTI ACQUISTARE
La metropolitana di New York è probabilmente il mezzo di trasporto che utilizzerete di più durante la vostra
vacanza
E’ il mezzo più rapido, comodo ed economico per muoversi tra i quartieri di New York e potervi così spostare tra
le varie zone della città da vedere, oltre che da e verso il vostro alloggio.
Anche se è un sistema articolato, una volta compresa la logica diviene facile da utilizzare.
Il segreto è partire già preparati, comprendendo prima il meccanismo, cosi da avere solo bisogno di un po’ di
esperienza per prendere confidenza una volta a New York.
Questo articolo ha il compito di spiegarvi le cose da sapere per prepararvi al meglio ad utilizzare la
metropolitana di New York facilmente e senza errori, con in più tutte le info sui biglietti e gli abbonamenti.

INDICE di: La Metropolitana di New York e Metrocard [mostra]

COME FUNZIONA LA METROPOLITANA DI
NEW YORK?

Capire come funziona la metro di New York passa dalla comprensione di alcuni concetti chiave:
•

l’importanza della mappa per comprendere la metro

•

differenza tra un treno locale e uno espresso

•

differenza tra una stazione (fermata) locale e una espressa

•

la direzione da prendere: verso nord o verso sud

•

le linee: quali sono e che zone coprono

TL;DR
Questo è un articolo abbastanza lungo, che richiede 10/15 minuti di attenzione per essere letto e compreso.
Sono certa che sia tempo estremamente ben investito, perchè capire come funziona la metro vi darà un
grandissimo aiuto e risparmio di tempo ed energie quando arrivate a New York.
Quando avrete acquisito questi elementi, uniti ad alcune info di base, la metropolitana di New York sarà da subito
alla vostra portata!
Anche se utilizzerete un APP per il calcolo dell’itinerario, è importante comprendere il meccanismo che sta alla
base di come funziona la metropolitana di New York.
Se volete una comprensione generale del funzionamento leggete tutto l’articolo, se vi interessano solo biglietti e
Metrocard cliccate qui.
Se invece volete approfondire una tematica specifica, usate l’indice qui sopra per raggiungere il paragrafo che vi
interessa!
Nei prossimi paragrafi trovate un approfondimento per ogni aspetto, con esempi e spiegazioni il più chiare
possibili.

INFORMAZIONI DI BASE
Vedremo anzitutto alcune informazioni di base da conoscere e ricordare per iniziare a comprendere meglio come
funziona la metro di New York, per dare subito la dimensione di questo mezzo di trasporto, e potersi meglio
orientare quando ci addentriamo nei paragrafi relativi al suo funzionamento.
•

Subway è il nome con cui gli americani intendono la metropolitana di New York. Ritroverete questo nome su
cartelli e se vi capita di interagire con qualcuno del posto.

•

La subway è grande ed estesa, ha 25 linee (attualmente) e più di 460 stazioni. Interconnette tutti i distretti di New
York esclusa Staten Island, che è un’isola e si raggiunge via acqua.

•

E’ l’unica metro che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (con tempi di attesa più lunghi nelle fasce notturne)

•

Gli orari. La metro passa continuamente, con una cadenza che varia a seconda della fascia oraria. Nelle ore di
punta (rush hours) la cadenza è tra i 2-5 minuti (si intendono ore di punta dalle 6:30 alle 9:30 il mattino, e dalle
15:30 alle 20 il pomeriggio).
Nelle altre fasce diurne siamo attorno ai 5-10 minuti. La sera dalle 20 alle 24 siamo tra i 5-15 minuti, mentre
durante la notte l’attesa può essere anche di 20 minuti tra due corse consecutive.

•

La mappa della metro è il vostro grande alleato. Se imparate a leggerla ed utilizzarla, non avrete difficoltà a
spostarvi con la metro.

•

Non ci sono “zone”, come in altre metropoli, dove pagate di più o di meno. Il biglietto della metro vale su tutta
l’area coperta dalla rete metropolitana!
A seguire trovate ogni aspetto principale approfondito in dettaglio, per aiutarvi a comprendere – con esempi e
spiegazioni – come funziona questo strumento impeccabile, secondo me grande esempio di organizzazione ed
efficienza americana, che come già detto amano fare sempre le cose in grande, e in grande stile.
E’ naturale che nei primi 1-2 giorni vi troverete un po’ impacciati, perderete qualche minuto in più ad orientarvi,
ma una volta compreso il sistema è facile ed intuitivo.

MAPPA DELLA METRO DI NEW YORK
Fate della mappa della metropolitana il vostro miglior alleato!
La mappa della metropolitana è un ottimo strumento per comprendere ed utilizzare la metro.
Nella mappa (cartina o digitale che sia) ci sono tutte le informazioni necessarie per capire senza dubbio quale
treno prendere per raggiungere la vostra destinazione.
Come vedremo nei prossimi paragrafi, tutte le info che servono sono chiaramente contenute nella mappa!

MAPPA IN PDF DELLA METRO
La mappa aggiornata della metro potete reperirla al sito ufficiale dell’MTA (azienda trasporti di New York), a
questo link: mappa in PDF metropolitana New York.
Una volta scaricata potete stamparla se preferite, o caricarla nel vostro cellulare / tablet che avrete con voi durante
il viaggio.
Una versione aggiornata e cartacea la trovate anche in ogni stazione di New York, oppure nelle guide di viaggio
(tipo lonelyplanet) se decidete di acquistarne una (occhio però di avere la versione più recente).

Cliccate sulla mappa per visualizzare la versione aggiornata e interattiva dal sito ufficiale MTA, dove potete anche scaricarla.

Scaricatela e prendeteci confidenza, e tenetela a portata di mano per comprendere al meglio le prossime
spiegazioni.

LE LINEE DELLA METRO
Attualmente la rete metropolitana di New York conta 25 linee, che con la loro estensione servono in modo
efficace tutta Manhattan e le zone circostanti, percorrendo il tragitto da Nord a Sud e viceversa.
Tuttavia nella tipica vacanza turistica a New York vi troverete ad usarne solo alcune, ovvero quelle che
maggiormente servono Manhattan lungo le direttrici principali. Se avete l’alloggio fuori Manhattan, potreste
trovarvi ad usare anche una linea meno comune – diciamo cosi – per raggiungerlo.

Una linea metro è identificata da un numero (o lettera) e un colore.
•

il numero/lettera indica la linea, ovvero il percorso preciso che il treno fa da inizio a fine tratta.
***Treno e linea sono sinonimi! In questo articolo, quando parlo di “treno”, mi riferisco alla linea. Per
esempio, dire treno 2 è sinonimo di dire linea 2.

•

il colore indica un gruppo di linee: un gruppo è composto da linee diverse che fanno per buona parte del tragitto
lo stesso percorso, ma all’inizio e alla fine dello stesso si diramano per servire zone diverse.

Inoltre, considerando tutti i treni di uno stesso colore, vedrete che alcuni sono locali – ovvero fermano in tutte le
stazioni, altri sono espressi e fermano solo in alcune stazioni.
•

le linee 6 e 7 hanno sia l’icona a forma circolare, sia a forma di rombo. L’icona a forma di rombo sta solo ad
indicare che si tratta di una linea addizionale per servire una tratta particolare del percorso, non ha altra
rilevanza.
>>> Utilizzate i numeri (o le lettere) per riferirvi alle linee metro, non i colori! <<<
Il colore è solo un criterio per “accorpare” più linee in un gruppo logico, ma la linea si identifica con il suo
numero o lettera.
E’ un errore dire: “prendiamo la rossa”, perchè di rosse ce ne sono 3 (1,2 e 3), e pur condividendo parte del
percorso centrale, portano in zone completamente diverse.
E’ invece corretto dire: “prendiamo la 1“, o al massimo “prendiamo la 1 rossa”, anche se non esistono treni con
lo stesso numero e colori diversi.
Per cui è il numero (o lettera) ad identificare la linea che dovete prendere!
Facciamo un esempio

Prendetevi la mappa della metro per verificare questo esempio.
Le linee 1, 2 e 3 sono contraddistinte dal colore rosso, perchè fanno parte dello stesso “gruppo”.
Infatti, buona parte del loro percorso centrale è lo stesso (da 96st all’altezza di Central Park fino a Chambers
St. nei pressi del World Trade Center).
Da queste stazioni in poi (in ambo i sensi) iniziano a diramarsi, e ciascun treno completa il suo percorso in zone
diverse.
Prendiamo la fermata di Chambers St: è l’ultimo punto verso sud che le 3 linee condividono. Proseguendo il
treno 1 continua la discesa di Manhattan per concludere al capolinea South Ferry, mentre i treni 2 e 3 tagliano
verso destra, passano l’East River e vanno nel quartiere di Brooklyn, dove percorrono la medesima tratta fino a
Franklin Av. Da li si separano a loro volta, e ciascun treno conclude al rispettivo capolinea.
C’è un altra differenza che ora impareremo a conoscere: il treno 1 è un treno locale, ovvero ferma in tutte le
stazioni presenti nella sua tratta. I treni 2 e 3 sono espressi e fermano solo in alcune stazioni del percorso.
APPROFONDIMENTO: quali e quante sono le linee della metro?

TRENI: LOCALI ED ESPRESSI
Nella metropolitana di New York ci sono treni “locali” e treni “espressi“.
Per orientarsi senza fare errori, è importante capire la differenza tra treni locali ed espressi.
•

Un treno locale ferma in tutte le stazioni della sua linea.

•

Un treno espresso ferma solo in alcune stazioni della sua linea (indicate con un pallino bianco nella mappa).
Quali linee sono locali e quali espressi?
I treni hanno un loro comportamento standard (locale o espresso), che però può variare a seconda dell’orario o
durante i weekend (nel paragrafo successivo il dettaglio delle variazioni notturne / weekend)
Ci sono i treni sempre locali, che fermano in tutte le stazioni della loro linea dall’inizio alla fine del percorso, e
treni espressi che fermano solo nelle stazioni principali.
Inoltre i treni espressi sono tali nel cuore di Manhattan (la zona turistica per capirsi), e diventano locali più
verso la periferia in quanto devono servire in modo capillare le zone residenziali.
Tipologia
Sempre locali (fanno tutte le fermate previste)
Espressi in centro (Midtown/Downtown Manhattan) e locali in periferia

Comportamento delle linee nei giorni feriali / diurno
Per verificare il comportamento in dettaglio di ogni singolo treno ci sono 2 fonti:
1. Una ottima tabella riepilogativa di Wikipedia, in inglese ma molto comprensibile
2. Andando sul sito ufficiale MTA e cliccando sulle icone delle rispettive linee che volete approfondire
In ogni caso, la mappa ci aiuta sempre perchè per ogni fermata ci dice con esattezza quali treni si fermano
sicuramente, con il rispettivo numero o lettera sotto il nome della fermata!

Come capire se un treno in arrivo è locale o espresso?
Potete capirlo anche a New York mentre siete in stazione, facendo attenzione ad alcune cose:
•

guardando sul tabellone segnaletico sui binari che indica il treno in arrivo, sarà indicato se è local o express

•

guardando sui tabelloni luminosi presenti nelle fiancate dei vagoni del treno, anche quì è indicato il tipo di
treno (local/express) oltre al numero e alla la direzione

•

ascoltando gli annunci dello speaker, se masticate l’inglese, che anticipa l’arrivo del treno, specifica sempre se si
tratta di locale o espresso

Un esempio di indicazione. A sx un treno con la scritta LCL (a volte potete trovare scritto LOCAL per esteso), mentre a dx un treno con la
scritta EXPRESS (a volte trovate la forma abbreviata EXP)

ORARI DI SERVIZIO E VARIAZIONI DI
PERCORSO
La situazione descritta in questo articolo è quella standard, che interessa i giorni feriali (lunedi-venerdi) dalle 6
del mattino a mezzanotte.
Durante la notte (tutti i giorni) e per le intere giornate nei weekend (sabato-domenica) ci sono alcune leggere
variazioni di servizio nelle linee, ci sono treni che non fanno servizio, e altri che modificano il loro
comportamento da espresso a locale per un servizio più efficente e capillare.
In questa tabella (ufficiale) sono descritte le variazioni.

Cliccando sull’immagine aprite la versione aggiornata della mappa ufficiale, dove ritrovate la stessa tabella aggiornata.

Da tenere a mente se usate quelle linee in modo sistematico (da e verso l’alloggio) nei weekend, oppure se vi
muovete la sera/notte dopo la mezzanotte.

LE FERMATE DELLA METRO (STAZIONI)
Anche le fermate (stazioni) sono segnate nella mappa in modo diverso a seconda che vi si fermino solo i treni
locali oppure tutti i treni (locali + espressi).
Come fare a capire se un treno fermerà o meno in una determinata stazione?
Ci viene in aiuto la mappa!
•

Nelle fermate segnate in mappa con un pallino nero fermeranno solo i treni con servizio locale

•

Nelle fermate segnate in mappa con un pallino bianco fermeranno tutti i treni (sia locali che espressi)
Un esempio per capire meglio il concetto locale / espresso
Prendiamo come esempio la casistica nella seguente immagine.

Ci troviamo nel percorso (rosso) dove corrono i treni delle linee 1, 2 e 3, dove sappiamo che il treno 1 è un treno
locale e i treni 2 e 3 in questo tratto sono treni espressi.
La fermata 86 St. è identificata da un pallino nero, il che indica che è una fermata dove fermano esclusivamente i
treni locali. Sotto al nome della fermata vedete il numero 1, a indicare che solo il treno 1 (l’unico locale) fermerà
quì.
La successiva verso nord – la 96 St. – è segnata con un pallino bianco che indica una fermata dove fermano sia i
treni locali che gli espressi. Infatti sono indicati i numeri 1,2,3, a conferma che in questa fermata tutti i treni in
questa linea fermeranno.
Quindi oltre ai pallini di colori diversi, la mappa indica sempre il treno / i treni che fermano in quella
stazione.
Piuttosto dei pallini, meglio sempre usare l’indicazione del numero/lettera nella mappa per capire se un treno
ferma in una specifica stazione. Questo perchè alcuni treni fanno servizio misto, magari espresso per un percorso,
e poi locale in un altro.
E molto più semplice usare l’indicazione del numero/lettera, se è presente ferma, altrimenti no.

LA DIREZIONE DA PRENDERE

Oltre alla differenza tra locali ed espressi, anche comprendere la direzione è importante.
Le linee metro generalmente attraversano Manhattan da Nord a Sud e viceversa, quindi per ogni linea ci sarà un
treno che va verso nord, e un altro che va verso sud, per percorrere la linea in entrambe le direzioni.
I treni che vanno verso nord hanno direzione “Uptown / Bronx”, quelli che vanno verso sud “Downtown /
Manhattan”.

Quando arrivate alle stazioni metro, dovete individuare la banchina giusta, a seconda che vogliate il treno che va
verso nord o sud, a seconda di dove dovete andare. Ci sono sempre dei cartelli ad aiutarvi.

La maggior parte delle stazioni permette di raggiungere entrambe le banchine da ogni entrata.
Alcune stazioni (generalmente le local) possono avere ingressi diversi per ogni direzione.

In questo esempio della stazione local Reactor Street (linea 1), il cartello in strada all’ingresso della metro indica la direzione nord ovvero
Uptown. Per downtown ci sarà un’altro accesso ( probabilmente dall’altra parte della strada)

Quindi verificate questa informazione già all’ingresso della metro, dove scendete la scalinata dalla strada. Il
cartello vi indicherà le direzioni disponibili da quell’accesso. Se non è indicato nulla in modo specifico significa
che potete accedere ad entrambe le direzioni.

LINEA DIRETTA O CAMBI DI LINEA
Per alcuni spostamenti vi troverete nella situazione di avere una linea diretta che connette il punto di partenza alla
fermata di destinazione che vi interessa. In tal caso è tutto molto semplice, basta prendere il treno nella direzione
(nord/sud) corretta, verificando che il treno sia locale o espresso in base alla fermata di destinazione.
Altre volte invece dovrete effettuare un cambio di linea per completare il percorso.
Nella mappa, le possibilità di cambio linea sono identificate dalle fermate (pallino bianco o nero) dove incrociano
(passano) più linee colorate.

Nella foto qui sopra, la stazione indicata dalla freccia verde è una stazione di cambio dove incrociano i treni BLU
e ARANCIONI. Essendo una stazione col pallino bianco fermano tutti i treni, sia locali che espressi. Ciò significa
che questa fermata la potete raggiungere con tutti i treni blu (A,C,E) e con tutti i treni arancioni (B,D,F,M), e
cambiare tra di essi.
A conferma di questo, la scritta nella mappa sotto il nome della stazione indica che si fermano tutti i treni citati:
A-B-C-D-E-F-M
Anche la fermata indicata dalla freccia blu è di cambio, solo che è rappresentata con 2 pallini – uno bianco e uno
nero – collegati da una linea nera. Ciò significa che sono 2 stazioni distinte ma sufficentemente vicine per
considerarle di cambio, e si può passare da una all’altra senza iniziare una nuova corsa (potete usare lo stesso
biglietto già convalidato).

In questa legenda ufficiale si spiega la differenza dei cambi tra linea nera e bianca.

Se invece due stazioni sono collegare da una linea bianca, cambiare significa dover iniziare una nuova corsa,
convalidando un nuovo biglietto nel caso usiate le corse singole anzichè la metrocard unlimited.

Come comportarsi in caso di cambi di linea? Vi indico il ragionamento da fare, nel caso non ci sia la linea
diretta:

•

verificate la fermata di destinazione da quali linee è servita

•

dalla vostra stazione di partenza, dovete identificare il primo punto dove una delle vostre linee disponibili
incrocia la linea che porta alla fermata di destinazione

•

verificate i treni da prendere in base al fatto che le stazioni siano locali o espresse

•

fate la prima parte di tragitto, arrivati alla stazione di cambio spostatevi di treno, e completate il percorso.
Se utilizzate un app che vi aiuta nel calcolo dell’itinerario avrete la risposta già pronta.

GUIDA SULLA METRO DI NEW YORK
In questa guida alla metropolitana di New York, abbiamo visto tutti gli elementi che bisogna conoscere per
sapersi muovere con la metro.
Tuttavia quando si è per la prima volta sul campo possono nascere dubbi, ma in questo caso è il metodo che fa la
differenza.
Avere le app che vi calcolano il percorso non è sempre risolutivo. E’ un aiuto per risparmiare tempo, ma solo
comprendendo come funziona avete il controllo di ciò che fate.
Il mio consiglio è di verificare già da casa, prima di partire, le possibilità che avete di collegamento da e verso il
vostro alloggio, così la tratta che farete in modo più frequente è già analizzata e compresa.
Se avete preparato un itinerario per la vostra vacanza, verificate anche da subito il percorso migliore che dovrete
fare in metro per raggiungere le varie destinazioni, cosi anche questa fetta di trasferimenti sarà molto più
semplice.
Fate un paio di simulazioni, facendo finta di essere da qualche parte e dover andare da un’altra. Fidatevi, non è
una perdita di tempo, e poi credo sia anche una parte carina della preparazione al viaggio. E’ bello andare in
vacanza e sentirsi padroni di ciò che fate.
Un paio di esempi ve li lascio anche io, corredati di approccio e ragionamento, affinche questa guida alla
metropolitana sia il più utile possibile e ripaghi del tempo che avete impiegato per leggerla.

ESEMPI DI UTILIZZO DELLA METRO

Dopo aver visto la speigazione di tutti gli elementi da conoscere per usare facilmente la metro, mettiamo tutto in
pratica con un paio di esempi.
Il primo esempio è un caso semplice di linea diretta, mentre il secondo è un tragitto più complesso.
Tenete la mappa in vista per seguire gli esempi!

LE APP PER CELLULARE
Le app per il cellulare sono un valido aiuto sul calcolo dell’itinerario della metropolitana, perchè consentono
di risparmiare un sacco di tempo.
Tuttavia l’aiuto di un app non sostituisce a mio parere il dover conoscere come funziona la metro e tutte le
info di questo articolo, altrimenti il rischio di errori e di confusione rimane alto.
Come app per smartphone abbiamo quella ufficiale dell’MTA, che è carina perchè calcola gli itinerari di
spostamento anche senza bisogno di connessione internet. E’ disponibile per cellulari Android e Apple – iOS.
In alternativa, se avete la connessione, potete usare anche Google Maps (già integrato in ogni smartphone),
strumento ottimo perchè in tempo reale vi da anche i tempi attesi di passaggio dei treni, e le alternative con altri
mezzi (autobus, a piedi, ecc.).

BIGLIETTI E ABBONAMENTI: LA METROCARD

Passiamo ora alla parte relativa ai biglietti e gli
abbonamenti.
Partiamo col dire che potete trovare le info aggiornate al seguente sito ufficiale: http://web.mta.info/metrocard/
Altra premessa è che con i biglietti che acquistate per la metro quasi sempre sono previste anche le corse
sugli autobus pubblici, sicuramente meno usati ma da consigliare come spiegato nell’articolo del blog
dedicato: leggi l’articolo su come muoversi in autobus a New York

Lo strumento su cui si basano i trasporti pubblici a New York è la Metrocard, la tessera dei trasporti a New
York. Grazie ad essa avrete accesso alle corse semplici e alle formule di abbonamento più convenienti.

TIPI DI METROCARD E PREZZI

L’emissione di una tessera Metrocard costa 1$, che vi verrà conteggiato ogni qual volta ne acquistate una
nuova. Potete poi ricaricarla a vostro piacimento, con le opzioni che più si addicono alla vostra vacanza. Sembra
un qualunque biglietto della metro, ma ricordatevi di non buttarla, anche se esaurite le corse potete ricaricarla
nuovamente. Altrimenti dovete ripagare 1$ per la nuova emissione.

PAY-PER-RIDE METROCARD

– LA CARTA RICARICABILE

E’ la versione prepagata e ricaricabile che viene venduta in diversi tagli di credito, da un minimo di quasi $5,50
e con il taglio maggiore di $80. Funziona a corse semplici, solo che ad ogni corsa in metro o autobus vengono
scalati dal credito $2.75 (con un risparmio di 25 centesimi ad ogni corsa rispetto alla single-ride).
La pay-per-ride Metrocard potete usarla anche per linee extraurbane, come ad esempio l’Airtrain che porta
all’aeroporto JFK (costo $5 scalati dalla carta).
La stessa Metrocard può essere usata fino a 4 persone.

UNLIMITED RIDE METROCARD –

ABBONAMENTO 7 GIORNI

La Metrocard Unlimited è un abbonamento alla metro di New York e agli autobus urbani, con corse
illimitate durante il periodo di validità scelto. Può essere caricato sulla stessa tessera Metrocard utilizzata in
modalità Pay-per-ride (e viceversa).
Esistono 2 versioni: la 7 giorni, (7-Day-Unlimited-Ride-Card) al costo di $33 e valida fino alla mezzanotte del
settimo giorno dopo quello del primo utilizzo. Se ad esempio utilizzate la vostra Metrocard per la prima volta il
lunedì sera alle 23, sarà valida fino a domenica a mezzanotte (il lunedì viene conteggiato come un giorno intero,
anche se in realtà la usate solo per un’ora).
La seconda versione ha validità di 30 giorni (30-Day-Unlimited-Ride-Card) al costo di $127, con lo stesso
principio della precedente.
Può essere usata solo da una persona. L’altra limitazione è il non poter passarla 2 volte nella stessa stazione, se
non aspettando 20 minuti. E’ una sorta di manovra antifrode.
Quale Metrocard conviene acquistare?
In genere chi va in vacanza a New York si ferma circa una settimana e a mio parere conviene sempre la
Unlimited. Una volta fatta vi togliete il pensiero e vi spostate comodamente, ma soprattutto risparmiate.
$33 corrispondono a 13 corse ordinarie, e se vi fermate una settimana ne farete sicuramente di più per spostarvi

tra le varie cose da vedere a New York.
Se invece ad esempio vi fermate 10 giorni potete optare per una 7-day e poi coprire i 3 giorni rimanenti con una
pay-per-ride, oppure fare due 7-days. Dipende molto da dove alloggiate e da come organizzate gli spostamenti.

DOVE SI ACQUISTA LA METROCARD?

Potete acquistare la Metrocard nelle stazioni della metro alle biglietterie automatiche, che accettano carta di
credito e bancomat, e le più grandi anche i contanti. Oppure nelle stazioni che hanno la biglietteria potete
comprare direttamente lì, in contanti.
Se arrivate dal JFK con l’Airtrain, alle stesse biglietterie dove pagate la corsa con l’Airtrain potete anche
acquistare la vostra Metrocard.
La Metrocard è una tessera con banda magnetica. E’ abbastanza delicata, non va storta, esposta a fonti di luce o
calore forti, e tenuta alla larga da calamite e fonti magnetiche. Altrimenti potrebbe smagnetizzarsi. Inoltre cercate
di tenerla pulita, altrimenti potrebbe darvi problemi nella strisciata ai tornelli. In tal caso pulite la banda nera con
le dita togliendo sporco / unto ecc, e riprovate a passare.

BIGLIETTI A CORSA SINGOLA
Esiste naturalmente il Single-ride Ticket, il classico biglietto semplice per una corsa sulla metro o sull’autobus.
Costa $3.00 e permette di effettuare una corsa in metro con tutti i cambi che volete, e scade una volta usciti da una
stazione. Stessa cosa vale se volete usare gli autobus locali urbani. Non è valida invece per fare cambi metroautobus o viceversa: in questo caso bisogna pagare due corse distinte. Attenzione che deve essere usata entro 2 ore
dall’acquisto.
Per la vostra vacanza a New York vi converrà in ogni caso acquistare una Metrocard.

METRO DI NEW YORK: SUGGERIMENTI
Ho fatto del mio meglio per spiegarvi tutto quello che vi può servire per pianificare il discorso relativo a metro e
autobus.
Vi lascio anche alcune “buone norme” da adottare quando interagite con la metro. Sono semplici suggerimenti
che possono talvolta evitare inconvenienti, oppure che ti faranno risparmiare tempo.
•

Se devi andare in una stazione di treni locali, considera di prendere un espresso fino alla ultima stazione prima
della tua destinazione, e poi prendi un locale per l’ultimo tratto. Risparmierai tempo, anche parecchio se la tratta è
lunga.

•

Prevedi in anticipo quanto potrebbe durare il viaggio in metro per essere sicuro di arrivare in orario alla tua
destinazione. Conta un circa 4 minuti tra ogni fermata, e 5-20 minuti di attesa a seconda della fascia oraria per
attendere il treno. Se devi fare cambi somma le attese. Altrimenti rischi di perdere qualche appuntamento,
ingresso, visita guidata ecc.

•

New York è fondamentalmente sicura, tanto di giorno, mentre di notte è sempre bene prestare un po’ più di
attenzione. Sosta nelle aree popolate, e sali nelle carrozze centrali, dove spesso vi è un impiegato MTA.

•

Sii sempre cortese con chi scende dalla metro prima che tu salga, lasciali spazio e poi sali. Eviterai discussioni o
spiacevoli reazioni.

•

Chiedi consigli se non ti capisci, il popolo americano in genere è cortese con chi – cortesemente – chiede info.

•

In metro non fissare le persone, fai la tua corsa tranquillo ed evita possibili provocazioni.

•

Portafogli sempre sulle tasche davanti e/o dentro allo zaino, che rigorosamente sarà portato a mano e tenuto a
vista, anche per non dare fastidio.

•

Preparati per tempo all’uscita quando stai arrivando alla tua stazione, specie nelle ore di punta potresti avere
delle difficoltà a farti largo tra la gente se ti prendi all’ultimo. In ogni caso chiedi permesso e sii cortese.

•

Se puoi farne a meno, evita le ore di punta. Sono stressanti e pesanti e specie al mattino inizi la giornata con il
piglio sbagliato.

•

Guarda sempre i cartelli che indicano treno e direzione.
Credo di avervi dato un buon quadro generale sul tema metropolitana a New York. Non mi resta che augurarvi
buon viaggio e chiudere con un consiglio. Cercate sempre il giusto equilibrio tra muovervi a piedi, in autobus
e in metro. La metro è comoda e veloce, ma la città va vista da fuori e non da sotto terra.

ACCESSIBILITÀ ALLE PERSONE DISABILI
Non tutte le stazioni della metro sono accessibili alle persone disabili. Ogni anno ci sono delle evoluzioni in
questo senso, ma per il momento se abbiamo questa necessità dobbiamo verificare le stazioni che garantiscono
un completo accesso e fruibilità.
Senza riproporre quì una lista che per sua natura andrebbe spesso aggiornata, anche in questo caso ci viene in
aiuto la cartina della metro. Ogni stazione accessibile alle persone disabili è contraddistinta dalla rispettiva
icona, sotto il nome della stazione.
Ad essere onesti la faccenda si complica un pochino in questo caso, perchè dobbiamo calcolare lo spostamento
valutando la stazione accessibile più prossima a dove vogliamo andare. Nel caso in cui non ci sia una stazione

attrezzata nei pressi della nostra destinazione, conviene valutare uno spostamento in autobus, per evitare di
dover scendere con la metro troppo distanti da dove abbiamo piacere di andare.

LA METRO È SICURA?
In linea generale la metropolitana di New York è da considerarsi sicura e tranquillamente utilizzabile,
raramente accadono fatti spiacevoli. Le stazioni sono sempre ben presidiate da agenti MTA e forze dell’ordine.
Tuttavia, è sempre bene tenere le “solite” precauzioni per ridurre al minimo il rischio di problematiche. Sono bene
o male le raccomandazioni che darei in qualsiasi altra città del mondo, ma è sempre bene ricordarle.
•

Cortesia ed educazione sono il lasciapassare universale.

•

Evitate di ostentare valori di qualsiasi tipo.

•

Nelle ore notturne le metro si svuotano, ed è statisticamente più facile imbattersi in zone desolate o in vagoni
semivuoti. In questo caso meglio sempre viaggiare in compagnia, specie nelle stazioni lontane dal centro.

•

Spesso salgono persone a chiedere l’elemosina, non abbiate paura perchè in genere non danno alcun fastidio.

•

Prestate attenzione non solo ai treni, ma anche alle stazioni nelle ore serali/notturne, specie quelle un po’ fuori
mano.

•

Se in qualsiasi momento avvertite una situazione di pericolo o disagio, uscite e prendete un autobus o taxi.

MAPPA DI NEW YORK
PER ORIENTARSI A NEW YORK

Quando ci si appresta ad andare in vacanza in una nuova città grande ed importante, come nel caso di New York,
uno degli strumenti che ci aiutano molto sono le mappe dei servizi e dei punti di interesse.
Una volta solo cartacee – un po’ scomode ed ingombranti se pur affascinanti, oggi vere e proprie mappe
interattive digitali grazie alla tecnologia a dispozione.
In questa pagina troverete diverse mappe di New York, divise per tipologia di punto di interesse, cosi che in
fase di pianificazione potete avere una idea migliore e più precisa di come è organizzata la città.
Anche durante la vacanza questa pagina può essere utile, in quanto in un posto solo avete diverse mappe a
disposizione a seconda del bisogno! Salvate l’indirizzo sui preferiti del vostro cellulare prima di partire 😉😉
INDICE di: Mappa di New York [mostra]

MAPPA DI NEW YORK
Per realizzare le seguenti mappe ho utilizzato un utile servizio che mette a disposizione i database sempre
aggiornati delle varie tipologie di punto di interesse per la città di New York (https://www.data.gov/ – U.S
Governements Open Data).
Pian piano costruirò anche delle mappe mie personali dove, oltre ai dati oggettivi, ci sarà anche la mia esperienza
e quella dei tanti lettori del sito, i loro preziosi commenti ed indicazioni.

MAPPA DEI DISTRETTI DI NEW YORK
La suddivisione di New York nei suoi 5 distretti principali.
Vi consiglio la lettura di questo articolo per approfondire i distretti di New York.

MAPPA DEGLI AEROPORTI

La mappa con la distribuzione degli aeroporti di New York. Il principale è il JFK, al quale arrivano la maggior
parte dei voli intercontinentali, compresi quelli provenienti da Italia e Europa.
Clicando sui singoli aeroporti trovate il link con tutte le istruzioni per il trasferimento verso il centro città.

MAPPA DELLA METROPOLITANA

La metropolitana di New York è un esempio di grande efficenza ed organizzazione.
Nella mappa seguente potete vedere la distrubizuione di tutte le stazioni metro della città.
Nel link invece trovate la mappa ufficiale delle linee e stazioni, scaricabile in formato PDF, fornita dal sito
ufficiale della MTA.
Mappa della metropolitana di New York

MAPPA DEGLI HOTEL E ALLOGGI
Una mapppa di questo tipo sarebbe utile fino ad un certo punto, in quanto vedreste una serie immensa di puntini,
senza nessuna indicazione utile su come sceglierli.
Ho in programma di fare una mappa degli hotel consigliati, ma nel frattempo – cliccando sull’immagine seguente
– potete accedere ad Expedia, uno dei migliori portali di prenotazione di hotel e allogi.
Qui vedrete la mappa interattiva con una selezione dei migliori hotel a Manhattan, e potete anche approfondire
le info dei singoli hotel, verificare disponibilità e costi, e se volete prenotare il vostro alloggio.

Clicca per accedere al portale di verifica prezzo, disponibilità e prenotazione

MAPPA DEI MUSEI

In questa mappa potete vedere la distribuzione dei principali musei di New York. Cliccando sul singolo museo
potete accedere al link verso il sito ufficiale dello stesso.

MAPPA DEI TEATRI
In questa mappa potete vedere la distribuzione dei principali teatri di New York. Cliccando sul singolo teatro
potete accedere al link verso il sito ufficiale dello stesso.

MAPPA DEL WI-FI PUBBLICO
Fortunatamente il servizio di Wi-fi pubblico, spesso gratuito previa registrazione (necessaria per normativa), ci
consente di navigare liberamente senza dover ricorrere alle costisissime tariffe di navigazione in roaming.
In questa mappa, che non vuole essere esaustiva, la distribuzione dei punti di accesso Wi-Fi presenti in città, per
darvi il senso della diffusissima copertura presente.
Tutte le info sul Wi-Fi a New York.

VISTA REALE CON GOOGLE STREET VIEW
Google Street View è un ottimo strumento a fini turistici. Poter vedere la città che dovremo visitare come se
fossi li, è un valore davvero inestimabile a mio avviso, che solo 10 anni fa sembrava utopia. Una mappa
interattiva unica, come nessuna cartografia può dare.

Oggi possiamo combinare le informazioni che acquisiamo su siti tematici come questo, ad immagini reali che ci
permettono di mettere a fuoco in modo nitido e realistico le aspettative che ci creiamo con la lettura, in particolare
sui posti da vedere, e sui particolari che contraddistinguono la nostra vacanza.
Anche le webcam di New York sono uno strumento utile, se pur senza il fattore movimento, ma in compenso c’è
il fattore “real-time”.
Per dare il via all’esplorazione con Google Street View eccovi la mappa, posizionata nel cuore turistico della
città, Times Square.
Mettetela a pieno schermo cliccando sull’icona quadrata in alto a destra, e da quì potete muovervi ed esplorare la
città come desiderate. Buon divertimento!

COME EVITARE LE CODE A NEW
YORK
CONSIGLI E STRATEGIE PER RIDURRE LE CODE.
Parto dando subito la giusta prospettiva sulla questione: evitare le code a New York è una missione quasi
impossibile.
In una città cosi turisticamente affollata in ogni periodo dell’anno, e ricca di attrazioni che rientrano nell’itinerario
di ogni turista, le code fanno parte del gioco.
Ci sono però alcuni suggerimenti dettati dall’esperienza, che permettono di ridurre le code e le attese quando si
visitano le principali attrazioni della città, ai ristoranti, nelle metro e nei posti più gettonati.
INDICE di: Come evitare le code a New York [mostra]

QUALI SONO I FATTORI CHE GENERANO LE
CODE?
Le code in generale sono generate da un afflusso sostenuto di persone che visitano la città, le sue attrazioni e i
suoi locali.
Tante persone che devono fare il biglietto per i musei e le attrazioni, cosi come tante persone che vogliono
mangiare negli orari di punta, sono la principale causa delle code.
Ci sono però anche altri aspetti che possono generare lughe file, a seconda del tipo di punto di interesse
considerato:

•

i controlli di sicurezza che in quasi tutte le principali attrazioni cittadine vengono applicate all’accesso, con
ispezioni di borse, zaini e persone e passaggio sotto metal-detector, che inevitabilmente formano code in caso
di afflusso sostenuto

•

accessi frazionati: è il caso per esempio degli osservatori (Empire, TOTR, One World OBS), dove il posto
fisico in cima all’edificio è limitato, per cui le persone vengono fatte salire a piccole flotte attraverso gli
ascensori (anch’essi per loro natura limitati). Anche i musei in caso di alta affluenza adottano gli ingressi
frazionati, a tutela dell’esperienza e dell’integrità delle opere esposte.

•

ristoranti: quì le attese sono proporzionali alla nomea del ristorante e alla dimensione della sala che può
accogliere più o meno persone. Poi ci sono anche le attese per il cibo una volta accomodati, che dipende
molto dall’affollamento e dall’efficacia della cucina, ma anche dall’ora in cui ci si reca a mangiare.

Ad esempio la visita alla Statua della Libertà è soggetta a tutti i tipi di rallentamento possibili: a partire dal fare la
fila per fare i biglietti, ai rallentamenti per i controlli di sicurezza, cosi al frazionamento dettato dalla capacità di
portata del traghetto che collega Battery Park (la partenza) alla Statua.
Attenzione che in modo proporzionale la fila si fa anche al rientro, a causa del frazionamento dettato dal traghetto.

Tipica fila di turisti in attesa del traghetto per rientrare dalla visita alla Statua della Libertà / Ellis Island

COME EVITARE LE CODE A NEW YORK?

Come dicevo evitare totalmente le code a New York non è possibile, nemmeno se siete degli strateghi provetti!
Tuttavia tenendo a mente alcune considerazioni e suggerimenti, potete cercare di pianificare un itinerario di

vacanza più efficace, che minimizzi le code e che sia pensato con la giusta flessibilità per adattarsi alle
situazioni che si possono verificare.

IL PERIODO DELL’ANNO
Se è vero che New York è una meta turistica sempreverde, ci sono alcuni periodi dell’anno dove l’affluenza è
statisticamente un po’ più bassa, e questo si può tradurre in minori attese generali.
I mesi appena dopo le festività Natalizie sono sicuramete meno affollati (Gennaio, Febbraio), cosi come i mesi
autunnali – da metà Settembre a fine Ottobre, sono ideali per trovare una città comunque affollata, ma non come
in estate e a ridosso dei periodi di massima affluenza.
Occhio anche alle festività di New York, che sono periodi di picco già di loro e al turismo si aggiungono anche le
visite degli Americani.
Se potete scegliere abbastanza liberamente le date di vacanza, una vacanza a New York in autunno o all’inizio
dell’anno può contribuire a trovare un contesto con meno code e attese.

ACQUISTO DI PASS E BIGLIETTI

Uno dei principali punti di coda è proprio alle casse, quando si fanno i biglietti.
Per ridurne l’impatto, la prima cosa che conviene fare è pensare all’acquisto di un pass per le attrazioni, che vi
permette oltre ad un risparmio economico a volte davvero importante, di poter usufruire delle ”fast-track entry”,
ovvero le corsie alle casse riservate ai possessori di pass, che se non evitano del tutto le code perchè sono
comunque molti i possessori di pass, quantomeno le possono ridurre.
Anche scegliendo di non acquistare un pass, potrebbe essere vantaggioso acquistare in anticipo i biglietti online di
alcune attrazioni (magari quelle a più alta affluenza). Nelle pagine di questo sito relative alle singole attrazioni,

potete trovare tutte le info per l’acquisto dei biglietti. In questo caso state attenti a non vincolare troppo date e
orari con biglietti preacquistati, per le ragioni che potete leggere nei prossimi paragrafi.

PIANIFICA UN ITINERARIO INTELLIGENTE

Nella fase di pianfiicazione dell’itinerario, bisogna essere bravi a lasciarci delle vie di fuga nel caso dovessimo
imbatterci in situazioni dalle attese troppo lunghe. Questo è molto utile per risparmiare tempo prezioso di vacanza,
senza rinunciare a nulla che abbiamo messo in programma.
Per pianificare un itinerario furbo, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti che andiamo a vedere singolarmente.
Prima di questo però è utile dire che scegliere un pass libero, che vi permetta di visitare le attrazioni quando
volete, quindi senza prenotazioni anticipate che vi vincolano a tale situazione/data/orario, è già una buona mossa.
Cosi facendo, vi lasciate liberi di flettere l’itinerario in libertà, considerando di volta in volta i fattori che ora
vediamo.

CONDIZIONI METEO
Le condizioni meteo sono un fattore altamente determinante per l’afflusso turistico.
In caso di giornata con condizioni avverse (freddo, pioggia, neve, vento, ecc), la cosa più ovvia da pensare è di
visitare qualche museo o attrazione al chiuso. Non è una scelta sbagliata dal punto di vista organizzativo e del
comfort, però ovviamente questo sarà il pensiero di tanti, quasi tutti. E l’effetto collaterale di questo saranno
maggiori code e attese.
In alternativa, con un po’ di spirito di adattamento, si possono comunque scegliere attrazioni all’aperto (salvo casi
di impraticabilità), con molte meno code e attese.
Oppure, se vogliamo stare al chiuso, magari cercare di evitare le attrazioni più blasonate, che saranno meta di
tantissimi turisti, preferendone altre comunque interessanti.

Una tipica coda all’esterno del Museo Guggenheim durante una giornata di pioggia

ORARI DI VISITA

Così come il meteo, anche gli orari sono determinanti. Sfruttando le abitudini di massa, si possono identificare
alcune fasce orarie dove statisticamente riuscirete ad affrontare molte meno code, talvolta adirittura annullarle.
Ovviamente sono le fasce orarie meno confortevoli, ma secondo me il sacrificio vale la pena: passare ore in coda è
uno spreco di tempo! Le fasce orarie idonee variano da tipo di attrazione considerata.
Per i musei e le attrazioni al chiuso, sono più indicate le prime ore del mattino e la sera, prima della chiusura.
Al mattino generalmente i turisti se la prendono con calma, e i gruppi organizzati con tour programmato iniziano
sempre mezz’ora / un’ora dopo l’orario di apertura.
Per le attrazioni all’aperto e gli osservatori invece le fasce orarie più indicate sono quelle centrali della giornata,
dove una buona fetta di persone è a pranzo. Gli osservatori sono presi d’assalto principalmente all’orario del
tramonto, per godersi lo spettacolo del sole che cala all’orizzonte. Per non perdersi comunque lo spettacolo (che vi
suggerisco caldamente di non perdere!!), si potrebbe pianificare – ad esempio – un osservatorio al tramonto, e gli
altri all’ora di pranzo o la sera tardi (nel caso del top of the rock che apre fino a tardi).
La visita alla Statua della Libertà è un discorso a parte, dato che è sempre affollata. Quì una scelta fortunata è
stata di raggiungere Battery Park la mattina presto, circa un ora prima dell’apertura delle biglietterie, sacrificando
una levataccia ma riuscendo ad accedere senza grosse code e godere al meglio dell’esperienza e concluderla entro
la mattina, cosi da salvare tutto il pomeriggio per altre cose.

GIOCARE D’ANTICIPO
Se avete visite programmate, perchè avete acquistato i biglietti online o perchè attraverso il pass avete potuto
prenotarle, cercate di arrivare sempre prima dell’orario previsto.
Questo è importante perchè è facile incappare in un ritardo imprevisto: una metro piena o persa per un soffio, un
minimo disorientamento che vi fa sbagliare strada ecc, potrebbero costarvi attese nel caso arriviate tardi perdendo
il vostro turno.
Inoltre, arrivare prima può significare alcune volte un ingresso anticipato, e anche quì è tempo risparmiato.

TENERE A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ
“PARACADUTE”
Tra le tante cose “secondarie” che avete voglia di fare e vedere e che magari sono comprese nel vostro pass,
cercate di individuarne alcune che possono essere fatte in caso si generino variazioni di programma indotte dalle
code.
Ad esempio le attività come:
•

noleggio di biciclette per fare un giro a Central Park o al ponte di Brooklyn

•

una crociera sul fiume Hudson

•

la visita dei parchi cittadini

•

la passeggiata sulla High Line

•

la visita ad alcuni mercati

•

lo shopping e l’acquisto dei souvenir

•

l’esplorazione della città a piedi

•

ecc ecc

sono sicuramente parte di un itinerario completo, ma non hanno vincoli di tempo, possiamo farle quando più ci
comoda e conviene (negli orari previsti). Se vi trovate nella situazione di dover rinunciare momentaneamente a
qualche visita che avevate programmato perchè trovate troppo affollamento, anzichè rimanere li su due piedi a
ripensare affannosamente una intera tabella di marcia, approfittate per utilizzare il tempo per queste attività, e poi
con calma ripianificate la visita all’attrazione saltata, magari tenendo conto degli aspetti visti su questo articolo.

ANDATE A MANGIARE EVITANDO GLI ORARI DI PUNTA

Certo, se andate in ristorante alle 13 o alle 20, e magari è anche un buon ristorante, le attese non mancheranno.
A New York si serve da mangiare ad ogni ora del giorno, quindi cercate di fermarvi per mangiare ad orari che
stiano alla giusta distanza dalle ore di punta.
Se da una parte sacrifichiamo le nostre buone abitudini, dall’altra guadagneremo tempo. Magari seguite i miei
consigli nella sezione “dove mangiare a New York” per placare la fame con qualche spuntino che vi aiuti a gestire
la fame e allo stesso tempo a provare le tante opportunità culinarie di New York.
In alternativa potete scegliere dei posti alternativi per qualche pasto, come un mercato oppure un Wholefood
Market, dove non è necessario attendere ritmi e attese della cucina di un ristorante.

NON EVITARE MA RIDURRE È POSSIBILE
Come avete visto non esiste la soluzione magica per evitare le code a New York.
Cosi come non esistono delle regole sempre valide per ridurre le code.
Tuttavia tenendo a mente questi aspetti fin dalla fase di pianificazione, organizzando un itinerario si preciso ma
allo stesso tempo flessibile, potete quantomeno ridurre l’impatto delle attese, guadagnando cosi tempo prezioso
per godervi la vostra vacanza al meglio.

IL FUSO ORARIO DI NEW YORK
CHE ORE SONO A NEW YORK?

INDICE di: Il fuso orario di New York [mostra]

Il fuso orario di New York è di 6 ore indietro rispetto all’Italia. Evitate quindi di telefonare a casa nel
tardo pomeriggio o la sera. Chiamate la mattina o comunque entro il primo pomeriggio. Ad esempio se
a New York sono le 12, in Italia saranno le 18.

ORA LEGALE A NEW YORK, USA
Se andate a New York in marzo o in ottobre potreste incontrare un fuso orario leggermente differente.
L’ora legale infatti entra in vigore dalla seconda domenica di marzo (non l’ultima come in Italia)
mentre l’ora solare torna la prima domenica di novembre e non l’ultima di ottobre come avviene
invece in Italia. Pertanto se viaggiate in quelle particolari settimane il fuso orario diminuirà a 5 ore.

IL FORMATO DELLA DATA
Negli Stati Uniti la data viene indicata ponendo prima il mese, poi il giorno e l’anno. La tristemente
famosa data dell’attentato alle torri gemelle è il 9/11, come recita il memoriale, cioè l’11 settembre. Fate
attenzione quindi quando vi trovate di fronte a una data.

COME GESTIRE GLI EFFETTI DEL JET LAG A
NEW YORK

Per evitare di gli effetti del jet lag basta seguire alcuni semplici consigli

Volare a New York e affrontare un fuso orario così differente può comportare degli una serie di effetti
indesiderati noti come jet-lag. Questo perché il nostro corpo è abituato a scandire il tempo sulla
base di un orologio biologico interno. I ritmi cardiaci del corpo umano rispondono a dei precisi cicli
di sonno e veglia.
Il cambiamento di fuso orario avviene in maniera troppo repentina perché il nostro corpo possa
abituarsi ai nuovi cicli di luce e buio e così chi più, chi meno può andare incontro a stanchezza,
sonnolenza, insonnia o confusione.
Non preoccupatevi troppo però. Il jet-lag per chi viaggia verso ovest (quindi voi) causa meno
disturbi e seguendo alcuni utili consigli il vostro corpo si abituerà senza inconvenienti al nuovo fuso
orario.

PRIMA DEL VOLO
•

nei giorni precedenti cercate di andare a letto 1 o 2 ore più tardi rispetto al normale

•

cercate di non stressarvi troppo nei giorni precedenti

•

molti vi diranno di riposarvi bene la notte prima di partire…spesso però non tengono conto degli orari di
partenza dei voli o degli scali che dovrete fare. Il volo durerà parecchio, quindi se potete scegliete di partire
la mattina presto, in modo da essere così stanchi da riuscire a riposarvi e dormire in aereo il più
possibile

DURANTE IL VOLO
•

evitate gli alcolici

•

bevete molta acqua, perché in aereo l’aria è molto secca

•

non state seduti troppo a lungo. Alzatevi per sgranchire le gambe, fare “2 passi” e qualche piccolo
esercizio per mettere in moto la circolazione

•

cercate di riposare! Vi consiglio di portarvi una mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie e un paio di
comode ciabatte da indossare in volo

ARRIVATI A NEW YORK
•

seguite subito gli orari della località di arrivo. Andate a dormire seguendo il fuso locale, in modo da
costringere il corpo ad adattarsi ai nuovi orari, anche se non sentite di avere sonno o al contrario siete
stanchissimi e invece è giorno. E se è ora di cena mangiate qualcosa anche se non avete molta fame. Cercate
di non abbuffarvi troppo però il primo giorno

•

trascorrete del tempo all’aria aperta. La luce del sole aiuta il vostro corpo ad ambientarvi al nuovo fuso orario

•

evitate i sonniferi sia prima che durante che dopo il volo. Scombussolano solo ulteriormente i vostri bioritmi

Seguendo questi accorgimenti riuscirete a gestire meglio gli effetti del cambio di fuso orario e il
conseguente Jet Lag, cosi da godere al meglio la vostra vacanza e ammortizzare, diciamo cosi, gli
effetti del rientro.

COSA METTERE IN VALIGIA PER
NEW YORK
PER NON DIMENTICARE A CASA NULLA DI
IMPORTANTE

Il momento in cui si deve fare la valigia per un
viaggio è sempre emozionante, sia perchè è indice che manca davvero poco alla partenza, sia perchè ci sale una
innata angoscia per assicurarci di mettere in valigia tutto quello che ci serve senza dimenticare nulla di importante.
In questo articolo vediamo cosa mettere in valigia per New York, cercando di definire una lista di cose che
rispetti una certa priorità, accompagnata da consigli utili che derivano dalla mia esperienza e da quella di tanti
lettori con i quali mi sono scritta e confrontata in questi anni.
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COSA METTERE IN VALIGIA PER NEW YORK
La premessa qui e d’obbligo.
Non esiste la valigia perfetta, nel senso che sono troppe le variabili che fanno cambiare il modo e le logiche con
cui si prepara una valigia. Oltre al fabbisogno personale, dobbiamo anche considerare spazio e kg a disposizione,
a seconda del regolamento della compagnia aerea che ci porta a New York, il numero di giorni di vacanza, il
“tipo” di vacanza che si vuole fare.

In questo articolo cerco di affrontare gli elementi essenziali che tutti ci troviamo a valutare nel fare la valigia per
New York, a partire dalla strategia, incluse quelle cose che più spesso ci si dimentica.
Ciascuno personalizzerà questa base secondo le proprie caratteristiche di vacanza.

1) STRATEGIA PER FARE LA VALIGIA
Ognuno ha la sua, certamente. Ma il bello è confrontarsi, no?

La mia è quella di iniziare a pensarci un bel po’ prima, quando non ho ancora la sana ansia da partenza, e
scrivere su un foglio (meglio digitale, in word per capirsi, cosi posso correggerlo ed integrarlo) la lista delle cose
che vorrei/dovrei inserire in valigia. In questo modo posso pensarci più volte ed essere sicura di non aver
trascurato nulla di importante.
Questa lista la rivisito ogni tanto, ed ogni volta apporto qualche modifica e penso se mi manca qualcosa.
Così facendo alla fine raggiungo sempre un buon risultato, con poche dimenticanze e una lista “ragionata”.
A questo punto la stampo e la uso come checklist nella preparazione della valigia, cercando di ottimizzare al
meglio gli spazi.
Ovviamente, sapendo già cosa voglio, una settimana prima mi organizzo per tenermi puliti e stirati i capi che
voglio mettere in valigia, e di procurarmi quello che eventualmente mi manca.
Una volta pronta la lista parte con me, perché al rientro non deve mancare nulla all’appello, e la lista mi servirà
per verificare di aver recuperato tutto e non lasciare nulla a New York.

2) ABBIGLIAMENTO
Tolto l’intimo dove ovviamente ciascuno opterà per la propria soluzione, il guardaroba da mettere in valigia
dipende molto dalla stagione in cui visitate New York (qui un approfondimento) e da i vostri gusti ed esigenze in
fatto di moda, stile e comodità.
Le temperature sono molto diverse di stagione in stagione, e di conseguenza il necessario da portarsi a presso.

ABBIGLIAMENTO INTIMO

L’intimo non serve approfondirlo, ma non fate economia di cambi. Tenete sempre conto almeno N+3 cambi
completi (eccezion fatta per il reggiseno delle signore), dove N è il numero di giorni di vacanza. Gli imprevisti
sono sempre dietro l’angolo, e se messo bene l’intimo occupa davvero poco spazio.

FARE LA VALIGIA STAGIONE X STAGIONE
In questo paragrafo vi do alcuni suggerimenti “stagionali” tendenzialmente sempre validi.
La soluzione migliore è di verificare le temperature attese (medie del periodo) di giorno e di sera o mattina presto,
e tarare il vostro abbigliamento in base a queste. Soprattutto nei periodi a cavallo tra le stagioni come Ottobre,

Marzo e Aprile – per esempio – le giornate possono essere molto dinamiche e non è facile dare una linea sicura.
Guardate le previsioni qualche giorno prima di partire, ed adeguate il vostro guardaroba a misura della vostra
vacanza e della New York che vi attende.

COSA METTERE IN VALIGIA PER L'ESTATE

COSA METTERE IN VALIGIA PER L’ESTATE

L’estate di New York può essere davvero molto calda e umida, con i picchi di calore tra Giugno e
Agosto, con giornate calde, notti dove la temperatura rimane alta, con la possibilità di qualche
temporale violento che rinfresca temporaneamente l’aria.
Quindi – come da raccomandazioni generali – da preferire le maglie e le camicie in cotone per gli
uomini, traspiranti e che aiutano a combattere la calura diurna. Per le donne invece vestitini di cotone,
camicette e t-shirt sono il kit della vacanziera, comode e fresche, per quanto possibile.
Per la parte sotto invece le donne vanno un po’ meglio, una gonna è perfetta. In alternativa shorts o
pantaloni freschi non si sbaglia mai. Gli uomini possono optare per pantaloni in lino o cotone, lunghi o
corti a seconda dell’occasione, sono ideali.
Da evitare per entrambi i tessuti poco traspiranti o pesanti, nell’arco della giornata possono essere
fastidiosi.

Consiglio per fare la valigia in estate
Dato che i capi estivi sono leggeri e meno ingombranti, mettete pure in valigia uno/due capi in più per tipo, è
facile sudare d’estate o di beccarsi un acquazzone, e aver bisogno di cambiarsi più frequentemente per sentirsi
sempre puliti e freschi.
COSA METTERE IN VALIGIA PER L'AUTUNNO / PRIMAVERA

COSA METTERE IN VALIGIA PER L’AUTUNNO / PRIMAVERA

Le mezze stagioni, tanto belle quanto complicate da gestire. Il clima è davvero piacevole, anche se
abbiamo tendenzialmente freddo di mattina e di sera / notte, ma con giornate che possono riscaldare in
modo piacevole ed a volte anche marcato.
L’abbigliamento migliore è quello a cipolla, per poter adattarsi al momento della giornata. Nel fare la
valigia pensate però alle temperature più fresche, per evitare di soffrire il freddo (il caldo voglia o no in
queste stagioni si sopporta meglio e dura meno).
Per gli uomini si a maglie leggere a maniche lunghe, maglioncini autunnali/primaverili. La base può
essere fatta da una t-shirt o una camicia in cotone. Come pantalone è ottimo il classico jeans, con dei
pantaloni più eleganti per qualche serata più ricercata.
Per le donne vestiti caldi con calze pesanti, oppure maglioncino e pantaloni anche per lei. Seguite il
vostro gusto, ma non sottovalutate le temperature rigide di questi mesi.
Qui il giubbotto ha un ruolo importante, perché deve esserci ma essere comodo, caldo il giusto e
poco ingombrante. La giacca può essere un’alternativa, ma già ad ottobre la mattina e la sera si scende

ben sotto i 10 gradi, e la giacca è forse troppo poco. Obbligatorio un k-way di qualità e ombrello da
portare sempre con voi, possono salvare molte situazioni.
Sempre in valigia una sciarpa, guantini leggeri e cappello.
COSA METTERE IN VALIGIA PER L'INVERNO

COSA METTERE IN VALIGIA PER L’INVERNO

L’inverno di New York è freddo e tendenzialmente piovoso, tipico del clima delle città che si affacciano
sull’oceano, soggette a continue correnti fredde e perturbate. La neve e il ghiaccio non sono per niente
rari fino a febbraio. Anche il vento può fare capolino tra i grattacieli ed essere fastidioso.
Quì servono abiti caldi, comodi e dai tessuti pesanti. Il cappotto ovviamente è d’obbigo, meglio se
pesante ed impermeabile, o con un tessuto idrorepellente.
Per la donna, spesso più sensibile al freddo, si a pantaloni lunghi e maglione importante, sotto ad un
giubbotto pesante ma meglio se poco ingombrante. Può capitare che serva toglierlo dentro a qualche
museo o attrazione, per il riscaldamento pesante di questi ambienti. In alternativa qualche vestito
pesante con sotto leggings o calze pesanti, ma con il rischio di avere un po’ di freddo se la giornata è
umida e pungente.

Consiglio per fare la valigia in inverno
Qui abbiamo tutti capi ingombranti, che ci mangiano lo spazio disponibile in poco tempo. Il giubotto più pesante
tenetelo addosso nel viaggio (anche se dove partite non fa freddissimo), e sfruttate al meglio lo spazio ed kg
disponibili di bagaglio a mano. Portatevi delle borsette di plastica per avvolgere eventuali indumenti bagnati o
sporchi di fango per il ritorno.
Non dimenticate il rischio neve
La possibilità di neve nel inverno di New York non va mai dimenticata. Guanti, sciarpa e berretto non
devono mancare. Fondamentale la giacca impermeabile quando c’è neve, magari anche di quelle poco
ingombranti (o k-way da mettere sopra), importante che tengano l’acqua. Se vi bagnate sarete costretti
a porvi rimedio, mentre se riuscite a rimanere asciutti avrete anche meno freddo. Giubbotto e giacca
impermeabile dovrebbero seguirvi entrambi, uno in valigia, l’altro in aereo (per occupare meno spazio e
per uscire dall’aeroporto).
Altro elemento importante sono le calzature. Scarpe comode e calde, ma anche se potete uno stivaletto
di gomma (ormai ne fanno anche di carini e “alla moda”). Se piove o c’è neve/ghiaccio, nulla può
salvarvi la giornata come un paio di stivali impermeabili in valigia.

MOVIDA E VITA NOTTURNA: DRESS CODE
Perchè un paragrafo a parte? Perchè i locali di sera a New York sono un’esperienza che non dovreste lasciarvi
scappare (anche se non siete particolarmente mondani), e in questi locali spesso c’è un dress-code ben preciso.
Se vi organizzate prima della partenza scegliendo già i locali dove volete andare, sul sito web degli stessi troverete
sicuramente le indicazioni per il dress code, e quindi scoprite se in valigia vi manca qualcosa. Se siete già li, sarà
l’occasione giusta per un po’ di shopping a rimediare il capo che vi manca.

3) SCARPE E CALZATURE

Indossare scarpe comode è un dictat, almeno durante il giorno. Se le scarpe non sono confortevoli, vi rovinate
la vacanza.
Quindi le scarpe che indossate per il viaggio, saranno quelle più comode per affrontare le traversate quotidiane
alla scoperta di NY. In valigia potete mettere un paio di scarpe sempre comode ma più eleganti per qualche serata
più ricercata, e se vi sta lo stivaletto impermeabile se è inverno.
Non dimenticate le ciabatte per stare in albergo e per fare la doccia.
A seconda dello spazio che avete, è raccomandabile un secondo paio di scarpe da camminata (ancora di più
nel caso non abbiate lo stivaletto impermeabile). Sono “l’indumento” che usate di più in assoluto e che determina
direttamente la qualità della vacanza.
Altrimenti si fa shopping, ma dovete cmq avere lo spazio per portarle a casa (vedi sotto).

4) MACCHINA FOTOGRAFICA
New York è meravigliosa da vedere e da fotografare. Anche se non sei amante della fotografia, le occasioni e
gli spunti per fare belle foto non mancano mai, e fotografare diventa un piacere. Riserva in valigia (o meglio nel
bagaglio a mano) spazio almeno per una macchina fotografica compatta (lascia stare il cellulare che appena va giù
la luce entra in crisi mistica, e la batteria, ecc..), meglio ancora se ti porti dietro una reflex. In questo caso puoi
sfruttare lo zainetto della reflex per metterci dentro le cose essenziali da portare con te nella giornata (cellulare,
soldi, metrocard, ticket vari, guida, appunti).

5) ACCESSORI
Vediamo gli accessori principali da valutare se mettere in valigia per New York.

OCCHIALI DA SOLE
Utili in ogni stagione, proteggono gli occhi dal sole nelle belle stagioni, e dal riflesso della neve in inverno.
Inoltre sono un accessorio fashion per alcune situazioni.

CAPPELLO E GUANTI
D’inverno sono indispensabili, meglio se avete un berretto caldo, uno strumento contro il freddo e contro i
malanni.
Ma anche nelle belle stagioni il cappello vi aiuta molto a riparare la testa ed il viso dal sole, oltre ad essere un
complemento al vostro outfit newyorkese. Girare da mattina a sera sotto il sole senza cappello, può essere pesante.

SCIARPA / SCIALLE / FOULARD
La sciarpa è d’obbligo d’inverno, cosi come berretto e guanti visti prima.
Non dimenticate assolutamente uno scialle leggero o una pashmina / foulard anche nelle giornate più calde. Ci

sono situazioni che possono essere molto ventose, come per esempio la visita agli osservatori nei grattacieli
(TOTR, Empire, Freedom Tower), dove l’aria tira fresca e tagliente. Proteggetevi collo e gola per evitare malanni.
Inoltre, dentro i negozi, centri commerciali, alcune metropolitane, addirittura ristoranti, è usanza americana tenere
l’aria condizionata a temperature molto basse. Voi entrate accaldati e vi prendete il mal di gola in un attimo.
Quindi qualcosa per collo e gola sempre in valigia e sempre a presso durante le giornate, anche a luglio.

OMBRELLO E K-WAY
Non dimenticateli mai, in tutte le stagioni c’è possibilità di trovarsi sotto la pioggia. New York è molto influenzata
dalle umide correnti oceaniche, per cui d’inverno può piovere spesso, d’estate non sono rari i temporali anche
veloci. Se vi bagnate avrete bisogno di cambiarvi, questi accessori possono salvarvi e occupano pochissimo
spazio.

BEAUTY CASE
Anche qui potremo cadere nel banale, ma vi assicuro che gli elementi del beauty case sono le cose più
frequentemente dimenticate. Controllate di avere sempre tutto, e per tutti i giorni di permanenza. Poco male se
dimenticate lo shampoo o il dentifricio, pochi dollari e comprate a New York. Più delicato invece sono lenti a
contatto con relativo liquido, medicinali, prodotti dermatologici e cose che a New York è difficile reperire della
stessa marca che avete in Italia.
Se avete qualcosa di molto importante (lenti a contatto, creme, farmaci) tenetene una parte con voi nel bagaglio a
mano, stando attenti a rispettare le regole di imbarco per liquidi ed eventuali oggetti taglienti / pericolosi.

ASCIUGACAPELLI
Cruccio di molte donne in ogni stagione, l’asciugacapelli è un qualcosa di amato e odiato. Per molte è vitale ma
porta via molto spazio in valigia, spesso c’è in albergo ma non sapete se sarà sufficientemente decente per
asciugarvi i capelli in tempi umani, specie se li avete folti e lunghi.
In genere su hotel di un certo spessore ci sono ottimi asciugacapelli, ma in quasi tutti gli hotel normali ed
economici l’asciugacapelli non è all’altezza dei capelli di donna.
Provate a vedere nelle recensioni dell’hotel che avete prenotato se qualcuno si sbilancia nel commento sui
phon, ma in ogni caso se avete questa esigenza portatevi il vostro. I capelli si sporcano facilmente tra
metropolitana, fastfood e smog cittadino, e diventa un problema dover asciugarli spesso con un phon asmatico.
Mi raccomando, assicuratevi che il vostro phon supporti la tensione di corrente americana (110V), altrimenti lo
bruciate. Se cosi non fosse, sarà necessario un trasformatore di corrente. Lo potete verificare dall’etichetta incisa
direttamente sul phon.

TECNOLOGIA VARIA
Qui troviamo gli innumerevoli caricabatterie per i dispositivi elettronici, memorie, chiavette, auricolari, sveglie e
qualsiasi cosa desideriate portarvi a presso. Non è cosi raro scoprire di aver dimenticato qualche cavetto.
Mi raccomando i convertitori di presa elettrica, fate i conti di quanti ve ne servono e organizzatevi con delle
multiple per andare bene, negli alberghi non troverete spesso molte prese a muro disponibili.
Mal che vada sono tutte cose acquistabili con pochi dollari a New York.

SOLDI E CARTE ELETTRONICHE
Anche qui potrà sembrarvi banale ma assicuratevi di avere fatto i conti bene del denaro che volete portare a
presso, verificate il bancomat, le carte di credito, di avere i PIN relativi, di non avere blocchi e soglie attive.
Molti usano la carta di credito 1 volta all’anno quando vanno in vacanza (dato che in Italia è ancora optional), e
sul più bello scoprono che serve un PIN, dimenticato da anni o addirittura che non sapevano di avere.

BIGLIETTI, TICKET, CONFERME DI PRENOTAZIONE
Se siete stati bravi organizzatori avete già tutto prenotato dall’Italia, e magari avete tutte le conferme d’ordine in
digitale sul vostro smartphone. Siate prudenti, fate una stampa cartacea di ciascuna e ficcatela in valigia, il
cellulare – se sfiga vuole – può fare una brutta fine.

ZAINETTO STRATEGICO
Qui incorrerò nelle maledizioni di coloro che pensano che lo zainetto a New York sia da studenti e non faccia
figo, mettiamola così. Forse fa un po’ turista, lo ammetto, ma è uno strumento essenziale per muoversi durante la
vacanza e avere a presso le cose che vi servono (che non sono poche). Se poi siete in mezza stagione, dove
mettete i capi che togliete perché avete caldo? Fate spola in albergo 10 volte al giorno? E se comprate un souvenir
lo tenete in mano fino a sera?
Assolutamente no, il tempo è prezioso e meglio godercelo in giro con lo zainetto sulle spalle.
Scegliete bene lo zaino, sarà il vostro compagno di viaggio. O lo usate come bagaglio a mano, oppure lo
mettete vuoto e ben compresso nella valigia prima di chiuderla, tanto essendo piatto e vuoto non porta via spazio.

6) LA VALIGIA PER I BAMBINI
Per i bambini valgono tutte le regole viste sin ora e che vedrete continuando a leggere, ma con una maggiore
attenzione alle esigenze e caratteristiche del bambino. In base alla sua età e alle sue abitudini, dovrete stilare una
lista che tenga conto di tutto, sempre forti del fatto che se manca qualcosa potete sempre provvedere direttamente
a New York.

In particolare non elemosinate sui cambi, in genere nella valigia di un bambino avete più margine di spazio per
abbondare e partire tranquilli.
Il bagaglio a mano diventa importantissimo, perché deve contenere tutto il necessario per il lungo viaggio
(cambi, giochi, cibo, ecc), anche durante gli eventuali scali aeroportuali che dovrete affrontare.

7) CONSIGLI SU COME FARE LA VALIGIA PER NEW YORK
Lo spazio ed il peso sono le nostre monete, e bisogna cercare di comporre bene la valigia per ottimizzare gli spazi.
Alcuni consigli possono esservi utili.
•

Arrotolate i vestiti, eviterete che si stropiccino e occuperanno metà spazio.

•

Infilate le cose una dentro l’altra quando possibile, per ottimizzare gli spazi

•

Cerca di mettere in valigia abiti che possono essere utilizzati subito senza bisogno di essere stirati

•

Sfrutta il bagaglio a mano il più possibile per lasciare più spazio nella valigia.

Questo simpatico video vi mostra come preparare la valigia per New York sfruttando il metodo di arrotolare i
vestiti.
Devo dire che ero scettica, ma nell’ultimo viaggio ho provato e mi ci sono stati molti più vestiti rispetto a quando
piegavo a modo mio. E i vestiti rimangono abbastanza intatti, senza pieghe.
Nell’esempio viene riempito un trolley, con la valigia grande potete divertirvi ancora di più!

LASCIA SPAZIO PER LO SHOPPING
Nel preparare la valigia per New York, devi anche essere bravo a tenere conto di quanto spazio lasciare per lo
shopping.
New York è una città meravigliosa per lo shopping, si possono trovare moltissime cose, dai vestiti alla moda agli
oggetti di elettronica, fino ai souvenir da portare a casa per famigliari ed amici.
In questi ultimi anni poi, con il cambio euro-dollaro favorevole, comprare negli USA è anche conveniente.
Se vai via pieno zeppo dovrai rinunciare allo shopping, oppure pagare salati sovrapprezzi in aeroporto.
Considera di partire con una valigia in più se hai intenzione di fare molto shopping. Costa molto meno e sei sicuro
che ti starà tutto. All’aeroporto prendi un taxi o navetta in modo che il bagaglio in più non sia un problema da
trasportare.

PREPARA IL BAGAGLIO A MANO “SALVA-VITA”
Ahimè il bagaglio da stiva capita (raramente per fortuna) che venga smarrito nel transito, in particolare nei voli
con 1 o più scali, nelle operazioni di trasferimento. E se succedesse proprio a voi?
Per limitare i disguidi mentre cercano di recuperarvi il bagaglio, preparate il bagaglio a mano in modo da avere
l’essenziale per poter stare 1-2gg a New York senza andare in panico e dover correre per negozi a comprare cose
che vi ritrovate poi doppie.
Questo vale sia per l’abbigliamento, che per gli eventuali elementi da beauty case di cui avete strettamente
bisogno (anche medicinali ecc), soldi, documenti, prenotazioni ecc.

CHIUDERE LA VALIGIA CON LUCCHETTI TSA

Per andare a New York è necessario che la valigia sia chiusa con un
lucchetto “ispezionabile”, detto TSA. Sono dei lucchetti che permettono agli ispettori di dogana di poterli aprire
in caso di bisogno per ispezioni di sicurezza. Nel caso di lucchetti non conformi, le autorità possono forzare
l’apertura, danneggiando la valigia. Costano pochi euro e li trovate un po’ ovunque in Italia.

Per semplicità, potete acquistarne 2 pezzi su Amazon a buon prezzo, con consegna rapida.

COSA NON METTERE IN VALIGIA PER NEW
YORK
Ebbene si, c’è anche la lista delle cose da NON mettere in valigia.
Anzitutto il cibo. Se portate cibo esso potrebbe esservi sequestrato all’accesso negli stati uniti per le rigide regole
sanitarie, in particolare se è cibo umido. Il cibo prendetelo a New York, evitate di portarvelo da casa. Nel bagaglio
a mano uno snack per il viaggio e nulla più (salvo esigenze particolari come il cibo per bambini piccoli per il
viaggio).
Cose inutili. Ok essere previdenti, ma non bisogna fare l’errore di eccedere nel vestiario, nei medicinali, nei
prodotti per l’igiene. New York è una metropoli e c’è TUTTO, se proprio finite qualcosa lo comprate li. E’ un
vero peccato scoprire a fine vacanza che vi portate a casa mezza valigia intatta, tutto spazio che potevate usare per
prendere regali e fare shopping, o per scervellarvi meno a incastrare le cose per farle stare.
Cose illegali. Lo scrivo, giusto per completezza �
Cose di vitale importanza per la vacanza. Come visto sopra, il bagaglio da stiva esce dal vostro controllo e può
essere smarrito. Tutte le cose vitali per voi e la vacanza devono sempre stare con voi nel bagaglio a mano /
borsa personale, nella valigia grande solo indumenti, calzature e cose di “poco conto”.

COME FARE LA VALIGIA A NEW YORK PER IL
RIENTRO?
Se siete partiti con poco margine di spazio, non mettetevi all’ultimo momento a rifare la valigia per la
ripartenza, altrimenti è sicuro che la roba non vi sta come all’andata e andate in panic-mode. Cercate di tenere la
valigia ordinata man mano che usate gli indumenti, e il penultimo giorno fate il grosso della preparazione.
Quando fate shopping tenete sempre a mente che la roba che avete comprato deve starvi da qualche parte, e che se
avete comprato qualcosa di fragile deve essere messo in modo che non si rompa.

10 COSE DA NON DIMENTICARE IN VALIGIA
Oltre a tutte le cose viste in questo articolo, su cosa mettere in valigia per New York, ci sono anche delle cose che
bisogna stare molto attenti a non dimenticare, perchè sono fondamentali per una buona vacanza, e quindi devono

trovare posto in valigia con voi. Leggiamole assieme in questo articolo: 10 cose da non dimenticare in valigia per
New York.

LE MANCE A NEW YORK

NON FATE I FURBI, LA MANCIA È D'OBBLIGO!
Che si tratti di un aspetto culturale newyorkese, americano, o di un’usanza presa nel tempo e fatta propria, rimane
il fatto che le mance a New York sono praticamente obbligatorie.
La mancia, detta “TIP”, concettualmente va lasciata a chiunque vi offra un servizio, sia esso il cameriere al
ristorante che vi serve per cena, il fattorino che vi porta le valigie in camera, il barista che vi serve un drink, il
tassista che vi scorrazza in giro per la città, eccetera, eccetera.

Non abbiate pregiudizi sul lasciare le mance!!

E’ importante sapere che esiste la mancia, e che è un obbligo (morale)

Noi italiani siamo abituati a vedere questa cosa solo nei film. Per un cameriere in Italia ricevere la mancia dai
connazionali è una rarità, e il suo stipendio non si basa di certo su questi soldi extra che potrebbe guadagnare!
Spesso le mance le riceve da clienti stranieri.
Il rischio quindi è di arrivare a New York, non sapere e non comprendere (o, peggio, non voler comprendere)
questa usanza delle mance, e omettere questo dovere. Certo non si viola la legge, ma tutti gli obblighi morali del
caso, e sicuramente non ci presentiamo bene in terra straniera.
Ricordate: il prezzo finale di un servizio = costo + mancia.
Vediamo come funziona.

PERCHÈ È IMPORTANTE DARE LA MANCIA?
Per quanto possa risultare difficile da comprendere per noi italiani, le mance per camerieri e fornitori di servizi in
genere spesso rappresenta la grossa parte del loro stipendio, in quanto la loro retribuzione ordinaria è
generalmente molto bassa. Nei ristoranti americani il servizio (coperto da noi) non è compreso del conto.
Quindi lo stipendio del giovane cameriere di New York che vi servirà la vostra prima colazione, dipende da
quante mance riceve.
Se presterete attenzione potrete notare come tanti camerieri e persone che lavorano con il turismo e la ristorazione
siano giovani, che con i guadagni si riescono a permettere gli studi o coltivano le loro ambizioni artistiche. Quindi
anche moralmente stiamo facendo una cosa giusta. Se anche in Italia funzionasse così ci sarebbero meno
scansafatiche, servizi migliori e…. lasciamo stare �
Attenzione: non è una carità. Non bisogna secondo me ostentare denaro. Basterà attenersi alle “regole” o
convenzioni che vado a descrivere ora.

DOVE E QUANDO DARE LA MANCE A NEW
YORK?
Vediamo le semplici regole che ci permetteranno di fare sempre bella figura.

AL RISTORANTE

Scontrino tipo di un ristorante a New York dove vedete indicato lo spazio per le mance (TIP) e il totale (TOTAL) che dovete compilare voi.
Nell’esempio, è stato correttamente calcolato un 20%. Potete arrotondare, non serve un 20% matematico.

Qui la mancia da lasciare va dal 15% al 20% del totale dello scontrino. In genere è il 18-20%, ma potete giocarvi
il 5% a seconda della qualità del servizio ricevuto, ma almeno il 15% andrebbe lasciato.
Secondo me la mancia giusta è lasciare il 20%, sicuri anche che se è un posto dove mangiate abitualmente non
sarete trascurati, un paio di dollari in vacanza non vi cambieranno la vita.
Pagate con carta di credito? Il cameriere vi porgerà lo scontrino con il totale del conto (SUB), e troverete
uno spazio vuoto che dovrete compilare voi con l’importo della mancia (TIP). Calcolate il totale
sommando SUB+TIP e scrivete il totale. Pagherete questo ultimo importo.
Pagate in contanti? Niente di più facile. Prendete il SUB, calcolate il 20% (dividete per 5 e calcolate un
quinto in piu). E pagate.

AL BAR / COFFEE SHOP
Per il bar (intendo il classico bar americano – dove si servono alcolici) l’usanza è di lasciare un dollaro al
barista per ogni ordinazione al bar.
Diverso invece il discorso nei Coffee Shop. Se consumiamo seduti e serviti dal cameriere vale la regola del
ristorante (15-20%), mentre se prendiamo un caffè da passeggio non serve lasciare nulla, non abbiamo ricevuto
alcun “servizio”.

MANCE AI TASSISTI
In genere per una corsa normale (spostamenti brevi all’interno della città), va bene lasciare un paio di dollari. $2 –
$3 vanno più che bene. Si tende invece a lasciare fino a $5 per spostamenti più lunghi, tipo i trasferimenti
dall’aeroporto a Manhattan e viceversa.

IN HOTEL

Non c’è una regola ben precisa, dipende molto dall’hotel, se è una catena, dal livello qualitativo del servizio.
Per non sbagliare considerate di lasciare un $2 per il facchinaggio ed eventuale servizio in camera.
Se alloggiate in un hotel e avete una cameriera personale (magari avete anche servizio di mezza pensione o
pensione completa), facile che vi troviate in camera una busta dove lasciare le mance del giorno – senza darle
direttamente in mano per questioni di etichetta – busta che sarà ritirata quotidianamente dalla cameriera stessa
quando vi rifà la camera.
Al personale delle pulizie, se vi capita di richiederne il servizio, lasciate 1/2 dollaro.

CONSEGNE A DOMICILIO (CIBO)
Per i delivery guy (i ragazzi che fanno le consegne) non regna una regola precisa. In base alla vostra sensibilità e
al tipo di ordine fatto, lasciate non meno di $2 e al max $5 se proprio vi sta simpatico il tipo. Non credo sia
consuetudine durante una vacanza mangiare a domicilio, ma se vi capita avete un valore di riferimento.

Volete non lasciare la mancia ad un tizio del genere??? �

Non confondete le mance con le tasse

Attenzione a non confondere le mance con le tasse a New York (leggete il mio articolo sulle tasse). Queste ultime
sono un costo obbligatorio a New York (8%) che si deve allo stato, e viene già inserito nello scontrino che vi
fanno. La mancia è un valore ulteriore.
Troverete spesso scritto o sentirete dire che la mancia dovrebbe essere almeno il doppio delle tasse, quindi il 16%.
Potrebbe anche andare, ma secondo me considerate sempre il 20% e non sbaglierete mai.

TELEFONARE DA NEW YORK IN
ITALIA E NAVIGARE

SIA VERSO L'ITALIA CHE PER CHIAMATE INTERNE
USA -> USA
Quando si arriva a New York, appena usciti dall’aeroporto, è per molti di noi consuetudine di fare una telefonata o
mandare un messaggio per avvisare che state bene, che siete arrivati e che il viaggio è andato bene. Ma come fare
a telefonare dagli USA in Italia? E se avessi anche bisogno di fare telefonate interne da New York a New
York o USA in generale?
Internet poi è diventato indispensabile, sia per restare connessi ai social network, sia eventualmente per motivi di
lavoro. Oltre ad essere utile per usufruire delle app di viaggio. In questo articolo vedremo le soluzioni migliori
per utilizzare internet negli USA.
Impariamo assieme come chiamare, non dimentichiamo di mettere in tasca la lista dei numeri utili, e saremo
pronti ad essere on-line anche durante la nostra vacanza.
INDICE di: Telefonare da New York in Italia e navigare [mostra]

INTERNET E TELEFONATE DA NEW YORK IN
ITALIA
Eccoci alle informazioni preziose per contattare casa, navigare in internet e cercare di risparmiare.
Cominciamo con il dire che a New York si trovano numerose connessioni wi-fi gratuite. Di conseguenza se
una vacanza per voi è anche un modo per andare “off-line” da social network, mail di lavoro e tutto il resto, potete
tranquillamente sopravvivere più che egregiamente con il wi-fi gratis.
Se invece volete partire tranquilli, certi di poter fare affidamento su una connessione ad internet costante, ogni
qual volta ne avete necessità, allora dovete appoggiarvi ad altre soluzioni. Vi tornerà molto utile anche per
utilizzare le varie app per New York.

COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA IN ITALIA DAI
TELEFONI LOCALI?
Se utilizzate il telefono dell’hotel, una cabina telefonica, o un qualsiasi altro telefono locale americano, per
effettuare una chiamata a New York verso l’Italia, dovete digitare il numero nel seguente formato:
011 + 39 + prefisso italiano località + numero telefonico
Quindi se dovete chiamare casa a Roma il numero 1234567, digiterete ad esempio: 01139021234567

TELEFONARE E NAVIGARE NEGLI USA CON IL
VOSTRO SMARTPHONE
A seconda dell’operatore che avete (Vodafone, TIM, Wind, 3 o simili) avrete dei costi di base molto elevati, sia
per telefonare che per ricevere, ma soprattutto per il roaming (utilizzo della connessione dati internet all’estero).
Le chiamate si aggirano mediamente sui 2 euro al minuto, per ricevere invece intorno ad 1 euro al minuto.
Verificate prima di partire le offerte della vostra compagnia telefonica per chiamare e navigare
all’estero. Fate attenzione che la promozione valga anche per i viaggi in USA e una volta valutata la
convenienza capite come e quando attivarla. In genere è meglio attivarle il giorno della partenza, dall’Italia.
Ecco alcuni link veloci alle opzioni per navigare e chiamare dagli USA in Italia previste dalle principali
compagnie telefoniche. Le tariffe cambiano molto spesso, quindi verificate che i dati riportati sotto siano corretti.
•

Wind – 300 minuti, 300 SMS e 500 MB – 10€ a settimana

•

Vodafone – 60 minuti, 60 SMS e 20 0MB – 3€ al giorno solo se utilizzata

•

Tre – 500 minuti e 500 MB – 5€ a settimana

•

Tim – 500 minuti, 500 SMS e 10 GB in 4G – 20€ per 10 giorni

SIM CARD PREPAGATE USA E GETTA
AMERICANE
Per necessità particolari o se vi fermate parecchio tempo negli Stati Uniti, potreste valutare l’acquisto di una sim
americana, usa e getta o prepagata.
Ne esistono diversi tipi, e come in Italia offerte e tariffe cambiano continuamente. A New York potete andare da
Best Buy e farvi consigliare. Le compagnie principali, sicure e affidabili, sono AT&,T-Mobile e Verizon.
T-Mobile offre ad esempio un piano tariffario per turisti, a 30$ per 3 settimane.
Potete acquistare una SIM prepagata USA anche dall’Italia, ad esempio su Amazon.
Se acquistate una SIM negli Stati Uniti vi verrà chiesto il passaporto e un indirizzo (va bene quello dell’hotel).
Fate attenzione che di base valgono per le chiamate locali, se intendente chiamare anche in Italia il costo aumenta.
Inoltre negli USA chiamate e SMS si pagano anche in ricezione.
Attenzione!
Fate attenzione che non tutti i telefoni sono abilitati e funzioneranno per navigare in internet negli Stati
Uniti. In genere con gli ultimi modelli e se avete un iPhone dal modello 6 in avanti non avrete problemi.
Altrimenti prima di acquistare una SIM Americana, informatevi. In questo sito potete verificare la compatibilità
del vostro modello con le reti 3G e 4G americane

TELEFONARE CON SKYPE, WHATSAPP & CO.

Se avete scelto di affidarvi alle reti wi-fi gratuite, è
possibile collegarsi e chiamare altri utenti skype (gratis) o numeri di telefono (fissi e cellulari) a tariffe
vantaggiose.
Per chiamare i telefoni fissi è necessario che ci sia credito nell’account skype o un abbonamento dedicato. Potete
consultare le tariffe sul sito ufficiale.
Ci sono diverse app simili a Skype che offrono un servizio analogo, alcune anche con un pacchetto di minuti
gratis verso i fissi. Io mi sono trovata bene con Skype, a mio avviso è il più affidabile e funziona bene.

Anche con Whatsapp e Messenger di Facebook si possono fare delle chiamate vocali o videochiamate gratuite
sfruttando la connessione Wi-Fi. Il servizio funziona bene se avete una buona connessione e ovviamente potete
chiamare solo chi ha installato la stessa app sul proprio dispositivo. Per i numeri fissi invece Skype rimane
un’ottima soluzione.

WI-FI IN HOTEL A NEW YORK
Questo vi sembrerà decisamente strano, ma a New York il Wi-Fi non sempre è compreso gratuitamente con la
vostra camera in hotel.
Molte volte va pagato a parte, e non costa neanche poco! Altre volte gli hotel applicano un sovrapprezzo
“fisso” da pagare al check-out per tutti i servizi, compreso il wi-fi.
Leggete bene eventuali spese che dovete pagare a New York quando dovete prenotare il vostro hotel! Vi eviterete
spiacevoli sorprese e potrete valutare meglio l’effettiva convenienza di un albergo rispetto ad un altro.

CABINE E SCHEDE TELEFONICHE
Le cabine telefoniche a New York stanno scomparendo in favore dei nuovi LinkNYC (vedremo poi cosa sono),
ma se volete utilizzare chiamare da una cabina, potete usare gli spiccioli o le schede telefoniche (consigliate).
SCHEDE TELEFONICHE ACQUISTATE IN ITALIA

La scheda telefonica è la scelta migliore. Potete acquistare in Italia prima di partire la New Columbus di TIM.
Disponibile in tagli da 5 e 12 euro, permette di chiamare in italia al costo di €0,15 al minuto i fissi, e €0,40 al
minuto i cellulari. Acquistabile online o nei tabacchini / edicole e generalmente anche in aeroporto.
SCHEDE TELEFONICHE ACQUISTATE A NEW YORK
Acquistare la scheda telefonica a New Yok è forse più conveniente. Ci sono diverse possibilità, la cosa importante
è che la scheda riporti la dicitura NO CONNECTION FEES (o analoga), praticamente non avrà costi fissi alla
risposta, o che abbia costi bassi.
Tipologie di schede ce ne sono una infinità, ognuna più o meno conveniente. La regola è che se c’è scatto alla

risposta (generalmente 1$) conviene fare una telefonata in meno e parlare di più, se avete una senza costi di
risposta potete gestirla per più chiamate e magari più corte, potrebbe avere un costo al minuto leggermente più
alto.
Io ricordo di aver usato anni fa la Total Talk New York Phone card, pagata 5$ che mi permetteva se non ricordo
male circa 5 ore di conversazione verso i fissi italiani, e circa 20-30 minuti verso cellulari, senza scatto.
COME SI FA A TELEFONARE CON UNA SCHEDA TELEFONICA.
E’ semplice. Dietro la scheda troverete il numero da chiamare a seconda del distretto dove vi trovate (numero di
accesso locale), e una striscia argentata da grattare contenente un PIN numerico.
•

Chiamate il numero indicato

•

Inserite il PIN quando richiesto

•

Ti verrà chiesto di digitare il numero da chiamare

•

Inserirai il numero nel formato internazionale (vedi sopra), esempio 011 39 02 1234567

•

A fine telefonata avrai il saldo credito disponibile.

LINKNYC: HOTSPOT WIFI MULTIFUNZIONE

Le cabine telefoniche di New York stanno per essere
gradualmente rimpiazzate dai chioschi LinkNYC. Si tratta di una specie di totem multimediale, che funge da hotspot WiFi, ma non solo. Ecco di seguito indicate le funzionalità disponibili:
•

collegare il vostro smartphone a un servizio Wi-Fi ultra veloce
Per connettervi dovete semplicemente selezionare “LinkNYC Free Wi-Fi” dal vostro smartphone e inserire la
vostra email per connettervi gratuitamente!

•

consultare mappe e indicazioni stradali

•

chiamare gratuitamente ovunque negli USA. Potete inserire i vostri auricolari per un po’ di privacy oppure
usare il microfono incorporato.

•

usare il pulsante rosso per chiamare il 911 in caso di emergenza

•

caricare i vostri dispositivi via USB

•

gli schermi posti a lato sono usati per mostrare pubblicità o informazioni di pubblica utilità
I chioschi LinkNYC sono accessibili anche a non vedenti e ipovedenti. Per ulteriori informazioni questo è il sito
ufficiale www.link.nyc.
Davvero una fantastica iniziativa. I chioschi sono tantissimi in tutta New York!

TELEFONARE DA NEW YORK A NEW YORK
(USA)
E’ importante sapere come far partire una chiamata interna in città, ad esempio se vogliamo contattare gli
organizzatori di un tour, prenotare un ristorante o altro.
Per le emergenze ricordatevi il 911 (lo avrete sentito mille volte nei film e serie tv!). Dalle nuove torrette dei
LinkNYC c’è il pulsante rosso per far partire gratuitamente la chiamata al 911. Naturalmente potete contattarlo
gratuitamente anche dal vostro smartphone.

COME SI COMPONE IL NUMERO
Ricordandovi che New York è suddivisa in distretti, partiamo col dire che a Manhattan i numeri cominciano con il
prefisso 212 o 646, mente per tutti gli altri distretti il prefisso (detto area code) è 718, seguito dal numero proprio
della persona/servizio che stiamo contattando. Per i cellulari newyorkesi invece il prefisso è 917. Il prefisso si
compone sempre, anche se chiamate all’interno dello stesso quartiere.
Se un numero comincia con i prefissi: 800, 877, 888 si tratta di numeri gratuiti (cosiddetti toll-free), come i nostri
numeri verdi.
Per tutte le chiamate interurbane va anteposto l’1 prima del prefisso, mentre se mettete lo 0 parlate con un
operatore del centralino comunicazioni.
Quindi se ad esempio arrivati a New York volete chiamare l’ufficio del turismo per avere informazioni,
comporrete: 212 4841200 (l’1 non serve perché è urbana). Se invece ad esempio volete chiamare qualcuno a Los
Angeles, il numero da comporre sarà: 1 310 xxxxxxx.

Tipico telefono pubblico a New York.

LE APP MIGLIORI

LE APP CHE CI POSSONO AIUTARE NELLA NOSTRA
VACANZA
Stai per partire e non hai ancora pensato a quali sono le migliori app per New York da avere sul tuo telefonino?
Beh, cerchiamo di rimediare a questo piccolo ma importante errore.
Infatti se è vero che l’immagine del turista perso nell’orientarsi con la cartina tra le vie di New York è
un’immagine che si vede sempre meno, è altrettanto vero che tanti non sono ancora ferratissimi sul mondo digitale

delle app per il nostro smartphone o tablet. Prepararsi al meglio con tutto il necessario a portata di click ci può
dare una grande mano quando siamo nel bel mezzo di una metropoli caotica, ci fa risparmiare tempo ed evitare
errori, ci aiuta a scoprire angoli di città che altrimenti passerebbero inosservati.
Secondo me può cambiare il livello qualitativo della vacanza.

Alla scoperta delle app indispensabili per avere un aiuto tecnologico durante la vacanza a New York. Il mio motto è: poche ma buone!

Verifichiamo anzitutto la connessione ad internet
A New York rimarrete strabiliati dalla presenza quasi capillare di connessioni Wi-Fi alle quali potrete connettervi
per avere accesso alle vostre app preparate con cura, nonché ai vari social network. Ma è opportuno
verificareanche i costi e le modalità con cui potrete fruire della vostra connessione 4g, intendo quella del vostro
operatore telefonico. A seconda dell’operatore e della tariffa che avete scelto cambiano costi e modalità di
fruizione in roaming internazionale. Vi invito a verificare in anticipo per evitare brutte sorprese.
>> Come navigare in internet e telefonare da New York in Italia
>> WiFi gratis a New York
Se NON volete usare la vostra connessione, ricordatevi di disabilitare il traffico dati prima di partire,
cosicché all’arrivo non ci siano connessioni indesiderate e costose prima che vi ricordiate di spegnere la rete dati.

Arrivati in città (verosimilmente in hotel) vi collegherete ad una rete wireless e sarete pronti a sfoggiare il vostro
armamentario digitale!

QUALI SONO LE MIGLIORI APP PER NEW
YORK?
Anzitutto non serve imbottire il telefono di app! Averne tante e per la maggior parte sconosciute (sì l’app va
anche imparata un minimo come funziona � ) vi farebbe solo confusione, e alla fine tra tante non ne userete
nessuna.
Cerchiamo di capire le indispensabili, divise per settore e utilità, cosi da sapere al momento del bisogno che per
ogni necessità importante avete un app che potrebbe – se serve – darvi una mano. Non fate l’errore inverso di
passare la vacanza a scartabellare applicazioni. Godetevi la vacanza anche e soprattutto con lo sano spirito
dell’esploratore, usando la tecnologia solo come supporto.
Android, iPhone, Blackberry…
Io uso Android, e quindi la mia esperienza è con questo sistema. Tuttavia per ogni app che consiglio esiste almeno
un’alternativa per ogni piattaforma. Quindi non riporterò di volta in volta se è per uno o l’altro sistema, mi
interessa solo darvi il consiglio, poi ognuno userà l’app disponibile/analoga (o migliore) che preferisce. Non
linkerò app e non metterò prezzi, quelli verificateli di volta in volta – non è lo scopo di questo articolo.
Se trovate qualcosa di migliore, gli update sono ben accetti, scrivetemi e provvederò ad aggiornare le info.

CONNESSIONI E RETI WI-FI
WI-FI FINDER: un must da avere per scovare le reti wireless a New York (comprese quelle gratuite)
alle quali potersi connettere in ogni angolo della città. Indispensabile e gratuita.

TRADUTTORE DI LINGUA
GOOGLE TRANSLATE: quanti di noi sanno l’inglese (americano) a menadito? Un app traduttore a
presso è sempre comoda, ci sono mille cose da tradurre, agli ingressi dei musei, al ristorante, nei
cartelli, alla metro, ovunque. Da tirare fuori al bisogno. L’app made by Google è gratuita, ed
eventualmente si può usare anche la versione online via browser (http://translate.google.it/), senza
installare l’app.

MOBILITÀ E TRASPORTI

AROUND ME: altro colosso indispensabile e gratuito. Una volta avviata, riconosce la vostra
posizione (se attivate il gps è ancora più precisa) e vi permette di trovare i più vicini punti di
interesse. Banche, taxi, farmacie, supermarket, ristoranti, teatri, hotel, ospedali… qualsiasi cosa di cui
avete bisogno. Con tanto di indirizzo, mappa, indicazioni su come arrivare.
New York Subway Map (NYC): a mio avviso questa è la migliore app per la metropolitana di New
York. La subway newyorkese non è sicuramente tra le più facili da digerire. Sempre gratuita (avrete
capito che se posso uso app free) vi permette di orientarvi meglio tra le linee e le fermate della Subway.
Data la vostra posizione (gps) vi indica le fermate vicine, vi permette di calcolare in anticipo il percorso
da fare per raggiungere una data destinazione. Di contro è in inglese e magari non eccelle in intuitività,
ma nel complesso la ritengo la migliore provata.
NYC Bus & Subway Maps: app alternativa alla precedente, con in più anche le informazioni per i bus. Da
avere entrambe installate e alternare al bisogno.

ATTRAZIONI E COSE DA VEDERE
New York Pass – Travel Guide: è l’app collegata al famoso New York Pass di cui parlo nella pagina dei
pass. Vi permette di avere info utili su oltre 70 attrazioni principali cittadine, vedere info su orari, costi, e
se la usate prima di partire anche programmare gli itinerari. La terrei principalmente per le info, e la
cosa carina è che funziona anche offline, senza connessione.
Tripadvisor: siete indecisi su dove andare a mangiare? O in un viaggio avventuroso dove fermarvi a
dormire? o semplicemente dove bere un caffè? L’app di Tripadvisor è il miglior supporto di recensioni
autorevoli fatte da turisti come noi, che vi può dare un buon commento sul posto dove state pensando
di andare. In particolar modo sui ristoranti e fast food, leggere qualche commento prima potrebbe
essere veramente fondamentale per la scelta.
Potete scaricare la città di New York in locale, così avrete la mappa della città, ristoranti, attrazioni e
recensioni sempre a portata di mano, anche senza connessione internet!

SALUTE
Trova La Mia Medicina: questa è un’app che invidio a chi ha un Iphone. E’ molto utile, permette di
trovare il nome equivalente della medicina di cui avete bisogno, nei paesi coperti dall’app, tra cui l’Italia
e gli U.S.A. appunto. La raccomandazione è di portarsi a presso tutti i medicinali di cui si ha bisogno,

ma un mal di denti improvviso, mal di testa e altre rogne durante la vacanza ora hanno un alleato in più.
Molto molto utile da avere, anche solo per scrupolo.

MIGLIORI APP PER TUTTI I GUSTI

Lo scopo di questo articolo è di raccontarvi quali app io mi porterei al seguito e perchè. Mi piace essere
attrezzata, avere gli strumenti indispensabili che mi possono aiutare e farmi risparmiare tempo e soldi, ma non
perdermi col telefonino e andare in giro con power bank che pesano un kilo.
App per New York ce ne sono fin troppe. Sicuramente alcune migliori di queste proposte, altre più complete;
non voglio recensirle, ma solo consigliare qualcosa che ho provato di persona e che in qualche modo mi ha saputo
aiutare. Quindi prendete questi consigli per come sono e magari spendete qualche ricerca per verificare se c’è
qualcosa che si adatta meglio al vostro caso, abitudine o tipologia di viaggio.

APP NEW YORK

ZONE DA EVITARE A NEW YORK
UN PO DI PRUDENZA NON GUASTA MAI

New York intesa come la metropoli turistica è da considerarsi tra le città più sicure al mondo.
Partendo da questo presupposto, è doveroso però sottolineare che come tutte le grandi metropoli, ci sono alcune
zone prettamente periferiche che possono essere un po’ più a rischio, specialmente di sera.
In questo articolo cerchiamo di dare alcune informazioni e visioni utili sulle zone da evitare a New York, o
quantomeno da visitare consapevolmente e con qualche opportuna precauzione.
INDICE di: Zone da evitare a New York [mostra]

LE ZONE DA EVITARE A NEW YORK
Anzitutto è bene ricordare che usare come riferimenti i distretti cittadini (Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn,
ecc) è sbagliato e fuorviante. Si tratta di aree enormi della città, che da sole ospitano milioni di persone, e
praticamente fanno città a se.
Dire quindi che il “Bronx è pericoloso” – per esempio – è una generalizzazione assolutamente fuori luogo.
Inoltre i “confini” nelle zone di New York sono molto netti, nel senso che verso le zone periferiche, attraversando
una strada si passa in un attimo da un contesto turistico, popolato ed estemamente sicuro, magari a micro
sobborghi dove è meglio prestare un po’ di attenzione.
Quindi quali sono le zone da evitare a New York e invece le zone sicure?
Analizziamo uno ad uno i singoli distretti della città di New York, mettendo in risalto le zone più sicure e quelle
meritevoli di attenzione.

PREMESSA GENERALE
E’ molto difficile, fuori luogo e forse poco corretto cercare di etichettare delle zone, grandi o piccole che siano,
come sicure o meno. Quella che si cerca di dare è la tendenza generale, che ovviamente non fa regola.
Ci sono talmente tante persone e tanti scenari diversi, che il buon senso è il primo alleato per garantirsi una
vacanza sicura e spensierata, a New York cosi come in qualsiasi altra città del mondo.
Ci si può imbattere in persone rissose e ubriache nel cuore di Times Square – magari turisti, dalle quali stare alla
larga, cosi come girare a piedi in lungo e in largo ovunque senza avere il minimo problema.
Spesso è il nostro comportamento a metterci in una condizione di sicurezza o meno.
Ci sono città italiane ben più critiche di New York, spesso anche le stesse dove abitiamo noi.

MANHATTAN

Possiamo dire con una ostentata sicurezza che tutta la zona turistica di Manhattan è da considerare
assolutamente sicura, almeno in relazione ad eventi criminosi eclatanti e a rischi diretti per la persona.
Per zona turistica intendo tutta Manhattan da Central Park in giù, dove sono racchiuse tutte le principali attrazioni
che un turista può vedere durante la sua vacanza.
Il turista classico trascorrerà praticamente tutto il tempo in queste zone, in un contesto prettamente turistico,
vigilato e sicuro, difficile che si avventuri nelle zone più defilate.
Fate attenzione a inoltrarvi su Central Park dopo il calare del sole. E’ per sua natura una zona molto ampia,
fuori dal contesto turistico alla sera, e al suo interno si creano le condizioni per rimanere isolati ed esposti.
Da prestare attenzione sono le zone a nord della penisola che sono rinomate come zone “delicate”:
•

Washington Height

•

Hamilton Heights

•

East Harlem

Quì non vi è nulla di turistico da vedere in quanto sono zone di periferia e residenziali.

Le zone perifiriche della città
La New York di periferia, se cosi vogliamo chiamarla, è fatta di zone sicuramente poco turistiche, dove non ci
sono attrazioni di spicco. E’ difficile che un turista si spinga in queste aree, salvo coloro che – magari non alla
prima visita nella Grande Mela, vogliono guardare un po’ più in la e annusare la parte di New York che non è
sotto i riflettori.
In questi casi c’è da considerare che ci inoltra nei tessuti cittadini tipici, dove abitano i residenti, ci sono comunità
e gruppi dalle abitudini e tolleranze diverse dalle nostre, dove le persone locali sono meno abituate a vedere turisti
e a condividere il loro spazio con essi, ed è in queste aree che è sempre necessario prestare un po’ più di
attenzione.

Non significa affatto che siano necessariamente poco sicure, anzi, ormai le zone in cui stare in guardia
praticamente sono pochissime, significa essere discreti, sapere dove si sta andando, ed evitare quei
comportamenti che possono in qualche modo attirare attenzione o indispettire qualcuno.

HARLEM
Harlem è una zona di Manhattan gettonata per le visite guidate (o anche fai da te) per partecipare alle messe con
rito Gospel, zone molto interessati dal punto di vista culturare e folkloristico e che consiglio asolutamente.
Sia che ci andiate con le uscite guidate che organizzando da soli, non c’è alcun motivo di avere timore. Sono zone
sicure dove non si registrano mai problematiche di alcun genere.
Qualcuno dice di fare attenzione nel caso in cui ci si inoltri nella zona di East Harlem, ma anche questa è una zona
che non si visita in alcun itinerario turistico.
Personalmente non ho mai avuto alcun problema in tutte le esperienze newyorkesi.

BROOKLYN
E’ il quartiere più popoloso della città, un mix tra residenziale e turistico, con la parte turistica generalmente più a
ridosso del confine con Manhattan.
Di giorno tutte le zone di Brooklyn più vicine a Manhattan sono generalmente sicure.
La zona più a Est viene segnalata come più critica, da Bed-Stuy / Brownsville e verso est, ma sono zone dove
difficilmente si trova alloggio turistico, in quanto meno comode poi per i collegamenti verso Manhattan, e non
hanno spiccata rilevanza turistica.
Magari la sera/notte può essere opportuno adottare prudenza (o evitare) la zona di Flatbush, Brighton Beach (il
quartiere russo) e le zone limitrofe.
Le zone sicure della città invece sono Williamsburg, Clinton Hill, Brooklyn Heights, Downtown Brooklyn e Park
Slope.
Le altre zone periferiche non hanno alcun motivo di essere visitate, nè dal punto di vista di cose da vedere, nè per
alloggiarvi la sera.

QUEENS

Il Queens è un distretto interessante dove alloggiare, in quanto nella parte più prossima a Manhattan come Long
Island City ci sono ottimi alloggi economici a 10-15 minuti di metro da Times Square.
La zona è considerata sicura, soprattutto la parte più legata agli alloggi turistici.
Per il resto il Queens offre solo alcune attrazioni di spicco, che se decidete di inserire nel vostro itinerario
visiterete principalmente di giorno (Museo della Scienza, Museum of Moving Images, Corona Park).

Per il resto il tessuto è fatto di aree semi-industriali e residenziali non pericolose, ma dove non avrete motivo di
spingervi a piedi, ne di giorno ne di sera.

BRONX
Il Bronx offre un discreto numero di attrazioni turistiche. Lo Yankee Stadium, da poter vedere con i tour oppure
per partecipare a qualche avvenimento sportivo, il Bronx Zoo e il Giardino Botanico sono tra le più gettonate.
Queste zone sono da considerarsi sicure, anche in virtù del fatto che sono raggiungibili direttamente in
metropolitana e quindi c’è poco da avventurarsi a piedi.
Ci sono poi delle zone del Bronx molto carine come ad esempio Riverdale, ma che sono inutili per il turista.
C’è Arthur Avenue che ospita la vera Little Italy di New York con la più grande comunità italoamericana, a
diffrenza di quella a sud di Manhattan che invece è prettamente turistica. Anche questa zona è sicura e visitabile.
Da evitare o visitare con discrezione ed attenzione è il South Bronx.

LA METROPOLITANA È SICURA?
Una domanda che spesso mi viene posta è in relazione alla sicurezza della metropolitana, in termini di incontri
non graditi che possiamo fare al suo interno.
Vale un po’ il discorso fatto per le zone. La metropolitana è generalmente sicura e videosorvegliata.
Se percorrete tratti turistici, ovvero tutte le direttrici di Manhattan che attraversano la parte turistica e quelle che
portano verso le attrazioni di rilievo anche negli altri distretti, sono in genere frequentate da turisti e non destano
motivo di preoccupazione.
Le tratte invece periferiche o verso le zone che abbiamo considerato come “da prestare attenzione”, subiscono lo
stesso suggerimento.

COSA SI INTENDE PER ZONE SICURE E
PERICOLOSE?
Il concetto di zona sicura, applicato a questo articolo, significa di fatto le aree di New York dove si può
ragionevolmente girare senza troppi pensieri e paranoie, in quanto per loro natura turistiche, vigilate, sicure.
Tra queste rientrano praticamente il 99% delle zone che il turista tipico si trova a vivere e percorrere.
Il concetto invece di zona “pericolosa” si traduce in zone da evitare o affrontare con attenzione, in quanto sono
per definizione più esposte alla presenza di persone e/o situazioni meno raccomandabili.
Ripeto che le situazioni eventualmente a rischio aumentano la sera e man mano che si esce dal (enorme) perimetro
turistico.

Sicurezza di New York – parere dell’autore
Tutte le volte che sono stata a New York ho respirato profumo di sicurezza. Ritengo che ci siano città italiane
molto più critiche di New York. Basti pensare alle stazioni ferroviarie dei principali capoluoghi italiani, dove
spesso di sera si respira un’aria non proprio raccomandabile.
Molte volte ho soggiornato nel Queens o a Brookyln senza mai alcun minimo tipo di problema, anche girando da
sola la sera.
Questo però non toglie che la prudenza non è mai troppa, e che se si vive la vacanza con la giusta consapevolezza
si è più sereni e si abbattono i rischi di qualsiasi tipo di disguido.

CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA
Come accennato in premessa, è spesso il nostro comportamento a metterci o meno in condizioni di sicurezza
rispetto alle città che visitamo. Ci sono le solite buone norme dettate dal buon senso a guidarci verso una vacanza
serena al 100%.
Vediamo di ricordare le principali, che valgono a New York cosi come in ogni altro posto del mondo.
Attenzione che questi consigli, sebbene validi sempre, assumono molto più spessore in caso vi troviate in zone
poco o per nulla turistiche (e soprattutto di sera), che sono comunque una condizione fuori standard per il
turista a New York.
•

Cercate sempre di muovervi in gruppo e di non avventurarvi da soli in posti fuori dal contesto turistico

•

Evitate le zone che non conoscete, soprattutto se escono dal perimetro turistico

•

Se dovete visitare zone defilate, cercate sempre di informarvi prima per capire dove andare a colpo sicuro, per
evitare di perdervi, sbagliare strada e magari ritrovarvi in contesti indesiderati

•

Se dovete andare su zone non turistiche, preferite il giorno e la luce. La sera e l’oscurità sono l’habitat naturale
delle problematiche di sicurezza.

•

Se siete ragazze in gruppo, senza una compagnia maschile importante, aumentate lo scrupolo e il livello di
guardia. E’ triste dirlo ma anche questo è un fattore di rischio.

•

Fate attenzione quando percorrete la via di rientro in albergo la sera, soprattutto se si scelgono gli alberghi fuori
dal centro di Manhattan.

•

Di sera evitate le spiagge, i parchi e le aree che tendenzialmente si spopolano di turisti (vedi distretto finanziario)

•

Cercate in metropolitana di essere sempre discreti, non fissare le persone, evitare battibecchi per il posto a sedere,
piuttosto state in piedi.

•

Evitate di esporre troppo gioielli o valori di ogni genere.

•

Tenete a portata di mano numeri da chiamare in caso di qualsiasi problema, sia degli altri compagni di viaggio,
dell’albergo dove alloggiate, sia delle forze dell’ordine americane.

•

In barba alla curiosità e all’istinto di scoperta, non mettete il naso in situazioni dubbie o pericolose.

