NEW YORK
le guide smart di

Tutti conosciamo New York. Tutti: anche chi non c’è mai

3 Motivi per andare
1

Manhattan e Central Park, per
sentirsi al centro di tutto

2

Fotografare le vibranti strade di
New York

3

La cucina etnica, ovvero il giro
del mondo in tavola

T

utti conosciamo New York. Tutti: anche chi non c’è
mai stato, dopo aver mosso i primi passi una volta
uscito dalla lobby del suo hotel non può trattenere
un fremito. Ma sì, certo, Times Square; e poi Broadway,
e la Statua della Libertà, e l’Empire State Building, e Central Park. Se l’immaginario della seconda metà del tardo
ventesimo secolo è stato plasmato dal cinema e dalla televisione, allora la capitale spirituale (oltre che finanziaria,
naturalmente) del mondo moderno non può che essere
la Grande Mela.
Una città dove tutti quelli che sembrano luoghi comuni si
rivelano pura e semplice realtà: non dorme mai, è un continuo turbinio di tendenze e novità, e fa sembrare tutto
possibile, pronto per essere afferrato con le proprie mani.
È difficile visitare una sola volta New York, perché anche il
viaggiatore meno esperto si rende immediatamente conto che la città è già diversa dall’anno precedente, e che
cambierà ancora in quello successivo: tutto però mantenendo il suo fiero spirito newyorkese, indipendente e di
sfida anche verso le peggiori avversità.
Ed è altrettanto difficile tornare dove si vive senza una
sottile nostalgia, la sensazione di stare perdendo qualcosa: perché mentre le altre città si muovono a ritmi diversi,
chi camminando e chi correndo, New York mantiene lo
stesso ritmo senza accusare la minima stanchezza da un
numero imprecisato di decenni. E come se non bastasse,
ha un vantaggio che per i comuni mortali è impossibile
da colmare.
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ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

Museo Americano di Storia Naturale
Musei e gallerie d’arte

Tra i maggiori del mondo, è famoso – oltre che per essere stato
il set de Una notte al museo con Ben Stiller – soprattutto per i
giganteschi scheletri dei dinosauri, a partire dall’allosauro nella
hall, e per la colossale balenottera azzurra appesa nella sala degli Oceani. Ma qui si trovano anche il più grande zaffiro blu del
mondo, la Stella dell’India, e tanti splendidi diorami dedicati ai
mammiferi africani e asiatici.
M 79th Street
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MoMa

Liberty Island

Musei e gallerie d’arte

Monumenti ed edifici storici

Semplicemente il più importante museo d’arte moderna al
mondo. Il MoMA, Museum of Modern Art, si trova non a caso al
centro di Manhattan, tra la Quinta e la Sesta e sulla 53a strada.
La lista degli artisti qui rappresentati (più di 150.000 opere!) è da
capogiro: basterà citare un paio di capolavori-icona, la Notte
stellata di Van Gogh o Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, per
capire di che cosa si parla.

Non è la più alta statua del mondo – contro i grandi Buddha
asiatici c’è poco da fare – ma è sicuramente la più famosa. La
Statua della Libertà di Bartholdi ed Eiffel accoglie con la sua
fiaccola chi arriva a New York dal mare fin dal 1886. Sul suo
isolotto nell’Hudson è comparsa in una lista infinita di film, fino
a diventare il simbolo più amato in una città che ha la possibilità
di scegliere da una lista davvero lunga.

M 5th Avenue-53rd
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Guggenheim

Cattedrale di San Patrizio

Musei e gallerie d’arte

Monumenti ed edifici storici

Il Solomon R. Guggenheim Museum è celebre fin dal suo edificio, uno dei più importanti del Ventesimo secolo: la spirale
capovolta di Frank Lloyd Wright (la “Taruggiz”, o ziggurat rovesciata, come la chiamò il suo stesso autore) è una delle tantissime icone di New York. La collezione rivaleggia con quelle del
MoMA: Chagall, Modigliani, Picasso, Seurat e Kandinskij sono
solo alcuni dei nomi qui presenti.

La principale chiesa cattolica di New York si trova nella sua strada più celebre, la 5th Avenue, a due passi dal Rockefeller Center.
A dire il vero, circondata com’è da immensi colossi di vetro e acciaio, si stenta a credere che cent’anni fa fosse l’edificio più alto
della città: eppure la cattedrale neogotica in stile francese continua ad avere un suo fascino tutto particolare, quasi una gemma
del passato, ancorché recente, nell’apogeo della modernità.

M 86th streetosseo

M Fifth Avenueo
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1

Incontro al Madison Square Garden
Sport

L’”MSG”, o ancora “The Garden”, senza bisogno di ulteriori specificazioni, è il tempio dei maggiori eventi sportivi di New York e
dell’America intera. Qui sono di casa i New York Knicks (basket)
e i New York Rangers (hockey), ma soprattutto il Madison Square Garden è il palcoscenico per gli avvenimenti più importanti
della vita negli Stati Uniti, dalle convention dei partiti agli incontri
di boxe, dai concerti (celebri quelli di Led Zeppelin e Simon &
Garfunkel) fino al draft NBA.
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Footing a Central Park

In cima all’Empire State Building

Parchi e giardini

Luoghi iconici

Il polmone verde di Manhattan è famoso quanto i grattacieli che
lo circondano, e nessun film ambientato nella Grande Mela può
dirsi completo senza almeno una scena girata qui. Per gli sportivi è un vero paradiso, in particolare con il Park Drive e i suoi
quasi 10 chilometri di perimetro. Qui arriva la Maratona di New
York e quasi ogni weekend ha luogo una gara, per chi si è portato anche in viaggio dietro le scarpe da running.

Il primato di grattacielo più alto di Manhattan finì nel 1973, con
la costruzione delle torri gemelle, ma l’Empire State Building ha
sempre mantenuto il suo posto speciale nel cuore dei newyorkesi e dei turisti. Per questo l’atmosfera che si respira quando
si arriva in cima – sulla terrazza panoramica all’86esimo piano,
oppure sull’osservatorio al 102esimo – è tutta particolare e ogni
volta dà la sensazione di trovarsi al centro del mondo.
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Uno spettacolo a Broadway

La NY del cinema

Musica e spettacoli

Luoghi iconici

Come resistere alle luci di Broadway? La “strada larga” di Manhattan, che quasi per dispetto si discosta dall’ordinato reticolo
di avenue e street della città attraversandola diagonalmente, è
la patria indiscussa dello spettacolo e delle rappresentazioni teatrali, soprattutto musical. Per chi vuole il top – in termini di
canto, ballo, coreografie e scrittura – non c’è davvero niente di
meglio al mondo.

New York è sempre stata un set a cielo aperto, e la lista di film
che sono stati girati nelle sue strade è lunghissima. Dall’Empire
State Building a Central Park, dal Rockefeller Center con la sua
pista di pattinaggio alla forma affusolata del Flatiron Building, dal
toro di Wall Street alla sede della polizia di New York, fino alle
vie più incantevoli del Village, la familiarità che si prova semplicemente passeggiando è incredibile, e fa sentire davvero a casa.
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1

Hot-dog
Nei classici chioschi di strada

I tantissimi carrettini lungo le strade non abbandonano mai il
panorama di New York: non c’è moda gastronomica o crisi che
tenga. Difficile resistere alla tentazione dello street food più
semplice ma più diffuso nella Grande Mela, il wurstel nel panino
con tanto di salsa. Oggi ne esistono infinite varietà, che insieme
ai gusti della tradizione accolgono i sapori più in voga al momento: una delizia perfetta per la sperimentazione.
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Cucina etnica

Il Pastrami

Il mix culturale passa per la tavola

La ricetta kosher resa famosa da Hollywood

Melting pot per eccellenza di culture, costumi, usi differenti,
New York è un crocevia anche per quanto riguarda la cucina, e
non c’è tradizione enogastronomica che non sia rappresentata
a Manhattan così come nei quartieri oggi più alla moda. I ristoranti sono addirittura ventimila: dai diner più economici agli stellati di lusso, New York offre la possibilità straordinaria di provare
quasi tutti i gusti del mondo senza nemmeno cambiare città.

Katz’s Deli e il suo pastrami sono New York all’ennesima potenza. Qui – dove Meg Ryan e Billy Crystal girarono una delle scene
più esilaranti del cinema moderno – è possibile gustare al suo
meglio il top della carne (punta di petto di manzo) preparata
come facevano gli immigrati ebrei tanti anni fa e servita nel pane
di segale e con senape e cetriolini. Realizzare il pastrami perfetto
è un’arte molto complessa, e qui da Katz’s Deli arriva al suo apice: la fila è lunga, ma ne vale assolutamente la pena.
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L’hamburger

I Bagel

Nessuno è come quello newyorchese

La colazione perfetta

Succoso e saporito, con i succhi della carne che impregnano il
pane e si abbinano alla lattuga, al pomodoro, alla cipolla, l’hamburger come lo conosciamo oggi è nato a TriBeCa, una zona di
Manhattan che, in quanto a capacità di dettare le mode, non è
seconda a nessuno. Che scegliate una classica tavola calda in
stile yuppie o i ristoranti più di lusso, se amate gli hamburger a
New York andate sempre a colpo sicuro.

Quelli che all’occhio meno esperto possono sembrare “semplici” ciambelle sono in realtà i bagel, che non sono fritti ma
cucinati prima in bollitura e poi al forno. Anche in questo caso
si tratta di una ricetta di tradizione ebraica, e il risultato sono
panini perfetti a colazione così come a pranzo. Le combinazioni
tra il pane (naturale, integrale, con semi di papavero, cannella e
uvetta…) e il ripieno, dal formaggio al pesce, strizzano l’occhio
ai golosi.
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1

Le scale in ghisa a TriBeCa
Vie, piazze e quartieri

Teatro di infiniti inseguimenti, le scale antincendio in ghisa che
ornano i palazzi più antichi di New York, come quelli di Tribeca,
offrono tante diverse prospettive ideali per uno scatto davvero
caratteristico. Che tutto il quartiere – residenza prediletta di attori e celebrità assortite – sia estremamente elegante e ricco di
negozietti alla moda, poi, non fa che aggiungere fascino alle
immagini migliori.
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Ponte di Brooklyn

Top of the Rock

Punti panoramici

Punti panoramici

Per parecchi anni il più grande ponte sospeso al mondo, ha
quasi un secolo e mezzo di storia e per chi è nato in Italia, con
la complicità di una nota gomma da masticare, ha un’aria molto
familiare. Avere il Lower East Side come sfondo, per chi fotografa da Brooklyn, non è da tutti: con un po’ di fortuna, si tratta
di scatti nati per essere ingranditi e fare bella mostra di sé sulla
parete d’onore.

Situato in cima al GE Building del Rockefeller Center, il Top of
the Rock offre una vista sulla città che mozza il fiato, e non è
una frase fatta. 360 gradi di panorama sui grattacieli più belli del
mondo, senza vetrate o grate di protezione a ostacolare lo scatto. Se chiedete l’autorizzazione allo staff potrete anche portarvi
dietro il cavalletto. Fra le varie piattaforme di osservazione solo
da qui, di giorno, è possibile vedere Central Park.

M High Street

2

M Rockfeller Center
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Times Square

I binari della High Lane

Vie, piazze e quartieri

Percorsi

Da una parte Broadway, dall’altra la Settima Avenue, e poi tutte
le street dalla 42esima alla 47esima: tutto sommato Times Square non è molto grande, ma è l’agorà indiscussa di New York e
uno dei più noti simboli del mondo occidentale, con i grandi
cartelloni colorati e luminosi che si estendono a perdita d’occhio. La Grande Mela non dorme mai, è vero, ma da nessuna
parte è vero come qui.

La High Lane fino al 1980 era percorsa dai treni che attraversavano Manhattan a 9 metri d’altezza. Poi il trasporto su strada la rese
obsoleta, ma a partire dal 2009 questa ferrovia è rinata come spazio pubblico ideale per una passeggiata senza uguali al mondo.
Da qui è possibile godere di prospettive inedite e ravvicinate dei
grattacieli e degli edifici più famosi di New York, senza niente e
nessuno a disturbare.

M Times Square-42nd Street
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

1

Macy’s
L’arte cinese del dettaglio

Macy’s è uno dei più grandi centri commerciali del mondo ed
è talmente immerso nell’atmosfera newyorkese da organizzare
ogni anno, dal 1924, la celebre parata per il Giorno del Ringraziamento. Qualsiasi cosa si cerchi, qui c’è: non è soltanto un
negozio, è un intero isolato del valore di 3 miliardi di dollari. Abbigliamento, calzature, gioielli, mobili, articoli per la casa, complementi d’arredo: questo è il posto giusto.
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I Love NY

Un libro usato allo Strand

Un logo dalla semplicità geniale

Tappa obbligata per gli amanti della lettura

Il logo creato dell’artista e designer Milton Glaser nel 1976 è, col
senno di poi, straordinariamente semplice, ma la sua efficacia è
indiscussa. Tre lettere e in mezzo un cuore, non è servito altro
per creare il simbolo tipografico della città, rinnovato – con un
pezzo di cuore in nero – dopo gli attentati del 2001 alle Torri
Gemelle. Il merchandising con il marchio non si contano, e pur
essendo per turisti rimane, in qualche modo, innegabilmente
newyorkese.

Per lavorare da Strand bisogna superare nientemeno che un
quiz letterario, diventato leggenda: questa libreria è la più amata
dai lettori newyorkesi e trovare un posto qui è tanto ambito che
sessanta persone alla settimana si candidano. L’assortimento è
ricchissimo, il personale, nemmeno a dirlo, molto preparato e le
occasioni per i libri usati non mancano mai: un autentico paradiso per chi adora leggere.
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Apple store

Un “pezzo” di street art

Curiosare nel tempio dell’elettronica

Per portare a casa i colori di New York

Gli Apple Store hanno ridefinito il concetto di negozio di elettronica, e quello sulla Quinta Avenue è il più famoso del mondo: la parte visibile è un cubo di vetro di quasi 10 metri di lato,
trasparente, che costituisce l’entrata per gli spazi sotterranei,
pensati personalmente da Steve Jobs. Impossibile resistere alla
tentazione di comprare un iPhone o un iPad della “mela” proprio
nella Big Apple.

Negli anni ’70, New York venne letteralmente travolta da una
“febbre del graffito” che diede presto i suoi frutti sui muri più
trascurati della città, decorandoli con street art colorata e fantasiosa. Nel tempo questo stile è diventato iconico anche quando
riprodotto su supporti portatili, e per questo la città offre numerose possibilità di portarsi a casa un tratto inconfondibile della
street culture della Grande Mela.

I NOSTRI CONSIGLI

“

New York, la più grande metropoli degli Stati Uniti, definita da Edward Martin la Grande Mela, da mordere
metaforicamente e scoprire in tutta la sua interezza. Non
appena si arriva a New York sembra di sbarcare su un altro pianeta in cui tutto è grande, sovradimensionato, e
quando ci si avvicina a Manhattan si intravede una foresta
di grattacieli, inimmaginabili prima di vederli dal vivo, un
panorama mozzafiato creato dall’igegno umano.
Passeggiare per Downtown, i grandi viali come Park Avenue, la 5th Avenue, continuare verso il village, fermandosi all’incorcio della celebre Times Square. Ancora gli
iconici edifici Chrysler Building e l’Empire State Building,
punti privilegiati per osservare New York dall’alto. E poi la
nuovissima Freedom Tower ed il grattacielo della Bank of
America. Tra i musei imperdibili, oltre ai classici, merita
una visita quello della Fotografia.

Passeggiare per New York è continua scoperta, del meltin pot culturale prima di tutto, perché in questa grande
babele puoi ascoltare tutte le lingue del mondo e provare
cucine sconosciute, tra grandi ristoranti fusion, piccole
sale da té russe, ristoranti africani familiari come una casa
e locali insoliti frequentati da artisti e scrittori. E’ bello attraversare il village, cuore storico della città, con le sue
palazzine stile old England, per arrivare a Battery Park da
dove, nelle giornate limpide, si può intravedere la Statua
della Libertà.
Ma il vero spettacolo si accende al calar del sole perché
siete pur sempre nella città che non dorme mai. Si inizia con uno show in un teatro di Broadway e si finisce in
qualche locale alla moda, aspettando l’alba.
L’efficiente rete di metropolitana permette di spostarsi facilmente tra i grandi quartieri, come dal Queens a Brooklyn, per fare una passeggiata sul famoso ponte fino a
China Town. Se passate di qui chiedete di Red Lobster,
dove potrete gustare un’ottima aragosta del Maine a prezzi contenuti.

”

di Giuseppe Fragale, Tour Leader Boscolo

PARTI PER NEW YORK CON

BOSCOLO

VIAGGI GUIDATI

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

Looking over New York City

New England e Canada

6 giorni
Tappe: New York

15 giorni
Tappe: Boston - Acadia National Park - Quebec City - Montreal
Niagara Falls

VIAGGIO GUIDATO

VIAGGIO GUIDATO

From Blues to Glamour

Looking over NYC e Niagara Falls

11 giorni
Tappe: Chicago - Cleveland - Niagara Falls - Philadelphia - NY

10 giorni
Tappe: New York - Niagara Falls - Philadelphia - Washington

VIAGGIO GUIDATO

New York e panorami dell’Ovest
12 giorni
Tappe: New York - Los Angeles - Grand Canyon - Monument
Valley - Bryce Canyon - Las Vegas

VIAGGIO GUIDATO

Panorami dell’Est
11 giorni
Tappe: New York - Boston - Niagara Falls - Lancaster - Washington

VIAGGIO GUIDATO

Storia e Suoni d’America
13 giorni
Tappe: New York - Philadelphia - Washington - Memphis New Orleans

PARTI PER NEW YORK CON

BOSCOLO

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

New York Chicago e l’Ovest

New York e Repubblica Dominicana

13 giorni
Tappe: NY - Chicago - Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

11 giorni
Tappe: New York - Punta Cana

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Il New England

New York, Turks & Caicos

11 giorni
Tappe: Boston - Portland - Bar Harbor - Stockbridge -Cape Cod

11 giorni
Tappe: New York - Turks and Coicos

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

New York e le grandi città dell’Ovest

Easy New York

11 giorni
Tappe: New York - Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

5 giorni
Tappe: New York

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Boston, New York e Bermuda

New York Miami e Riviera Maya

12 giorni
Tappe: Boston - New York - Bermuda

13 giorni
Tappe: New York - Miami - Riviera Maya

ITINERARI SU MISURA

Fly & drive Il meglio dell’Est
9 giorni
Tappe: New York - Niagara Falls - Washington - Philadelphia

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive New York e la Florida
11 giorni
Tappe: New York - Orlando - Clearwater - Key West - Miami

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

