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New York: Informazioni generali 

Fuso Orario: GMT/UTC -5 (Ora standard orientale degli USA, pari a cinque ore indietro 

rispetto al meridiano di Greenwich) 
Corrente elettrica: 110V 60Hz 

Prese di corrente:  

 

Spina americana, con due lame piatte e parallele sopra una base circolare 

 

Spina giapponese con due lame piatte e parallele 

 

 

Temperature Medie Annue 

 

Storia 

La regione occupata da Manhattan, per lo più disabitata, venne scoperta dal grande 

navigatore italiano Giovanni da Verrazzano nel 1609. Nel 1613 la Compagnia Olandese 
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delle Indie Occidentali creò un primo insediamento di coloni, costruendo un piccolo forte 

che, nelle idee iniziali, doveva essere ben più grande. 

 

Nel 1626 il dirigente della compagnia acquistò l'intera isola di Manhattan dagli indiani per 

60 fiorini (probabilmente il più grande affare della storia). In realtà non pagò mai il denaro 

in quanto l'affare venne concluso con uno scambio. Manhattan in cambio di perle, stoffe 

e, sembra, qualche pugnale. (La proprietà privata era un concetto estraneo agli indiani). 

 

Ben presto la Compagna ammise la proprietà privata dei coloni nell'isola ed il numero di 

insediamenti e di costruzioni crebbe rapidamente. 

L'insediamento colonico,  negli anni continuò a crescere diventando un importantissimo 

porto attraverso il quale le merci erano in grado di arrivare anche alle regioni dei grandi 

laghi fino a che la guerra di indipendenza fermò il rapido sviluppo urbano. 

 

Nel 1806 la rapida espansione, ricominciata con nuovo vigore dopo la fine della guerra, 

cominciò a creare non pochi problemi di urbanizzazione tanto da costringere la 

municipalità ad istituire una commissione urbanistica che presentò un piano di vastissima 

portata dividendo l'intera Manhattan (o quasi) in una griglia di strade ortogonale che 

permettessero la viabilità e, nel contempo, una crescita ordinata. Ancor oggi, se si 

esclude la parte più a sud e più antica della Lower Manhattan, tale griglia è 

perfettamente riconoscibile. 

 

L'immigrazione della fine dell'ottocento e dei primi del novecento fece aumentare 

popolazione e ricchezza dando il via alla costruzione di grattacieli sempre più alti che 

compongono lo Skyline di Manhattan. 
 

Cosa visitare. 

Manhattan a piedi… 

Fifth Avenue 

Un viale tutto da scoprire che raccoglie in sè lussuose abitazioni, alberghi, e gli ultra famosi 

negozi. 

Percorrendolo potranno venirti alla mente zone viste in film e raccontate in famose 

canzoni. 

Central Park 

L’itinerario a piedi per eccellenza che vede newyorkesi in vesti sportive intraprendere il 

tragitto “verde”. 

E’ un angolo di pace dal quale non si uscirebbe mai. 

Una delle entrate si trova a Columbus Circle. 

Il Ponte di Brooklyn 

Altro itinerario a piedi che permette di vedere i grattacieli ergersi in tutta la loro maestosità 

e di poter fare una camminata immersi in un panorami da cartolina. 

Si consiglia di scegliere la direzione che da Brooklyn porta a Manhattan, la vista è 

sicuramente più coinvolgente! 
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Non dovrete far altro che scendere con la metropolitana a Brooklyn, fermata High St e 

seguire le indicazioni, ed in pochi minuti sarete sul famoso ponte… 

Quando cammini, attenzione all’area destinata ai ciclisti! 

Union Square 

Oltre ad essere una piazza molto bella per chi ama stare all’aria aperta, offre anche 

l’opportunità di poter mangiare cibi naturali spendendo poco. 

Troverai infatti Whole Food, un supermercato di cibi biologici e vegetali che vi stupiranno. 

Potrete prendere il servizio take-away  e mangiare comodamente seduti sulle panchine 

del parco o sui gradini. 

Manhattan dall’alto… 

Top of the Rock 

70 piani per arrivare alla terrazza panoramica dalla quale si può ammirare la maestosità 

della metropoli. 

Da questa potrete vedere l’Empire State Building da un’angolatura interessante. 

In più potrai vedere Central Park in tutta la sua magnificenza! Si trova a Rockefeller Plaza. 

Empire State Building 

102 piani divenuti famosi anche per il celebre film “Insonnia d’Amore”. 

Non spaventarti per la fila che incontrerai all’entrata; ti consiglio di acquistare i ticket da 

casa in modo da evitare file ulteriori. 

Si trova a Fifth Avenue. 

Manhattan e le sue luci… 

Times square 

E’ considerato il crocevia più pazzo del mondo, dove si sposano pacchiani tabelloni che 

non smettono mai di passare pubblicità a luci pulsanti. 

Si trova intorno all’incrocio tra la Broadway e la Seventh Ave. 

Manhattan e lo shopping… 

Soho 

Per gli amanti dello shopping non c’è posto migliore da perlustrare. 

Troverai i negozi della Levi’s, Adidas e negozi più stravaganti in grado di accontentare 

davvero tutti. 

Soho si trova nella zona centrale di Manhattan, partendo dalla stazione di Prince St, 

arrivando alla stazione di Canal St. 

Tribeca 

Più contenuto di Soho, offre comunque un’ampia scelta tra negozi alla moda, usato e 

mobili di antiquariato. 

Si trova nella parte bassa di Hudson St. 
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Chelsea 

Potrai trovare bijoux di tutti i tipi, negozi originali di abbigliamento e spaziare tra colori 

sgargianti di ogni tinta. 

Inoltre potrai visitare il Chelsea market, un “mercato” coperto dove trovare prodotti di tutti 

i tipi che si basano su un principio di freschezza e genuinità. 

Tra questi, per gli amanti del sushi, si potranno gustare piatti di pesce fresco davvero 

ottimi. 

Ma non solo, potrai trovare anche negozi per acquistare regali originali. 

Manhattan e i suoi musei 

Moma 

Museo di arte moderna che racchiude dipinti famosi di artisti come Picasso, Matisse, 

Kandinski, Van Gogh e tante altre opere moderne. 

Si trova vicino al Rockefeller Center. 

Manhattan in silenzio… 
Un breve giro silenzioso lo si può dedicare al World Trade center, dove ruspe e gru stanno 

ricostruendo un pezzo di New York in memoria di tutti coloro che c’erano… 

 

 

Come muoversi. 

Metropolitana  

Nonostante la sua fama, la metropolitana (in americano subway e non tube o metro) è il 

modo migliore per muoversi a New York.  

La metropolitana funziona 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I treni Express 'saltano' alcune 

delle stazioni, mentre quelli Local fermano a tutte le stazioni presenti sulla loro linea. Una 

cartina delle linee viene esposta in ogni carrozza ma possono anche essere facilmente 

ottenute gratis presso ogni biglietteria all’interno della metropolitana. I passeggeri 

possono acquistare Metrocards da diversi tagli (una carta da 20 $ vi farà risparmiare due 

corse). È inoltre possibile ottenere vantaggiosi abbonamenti giornalieri, settimanali, mensili 

oltre alle classiche carte prepagate (pay-per-ride) presso tutte le biglietterie e le 

macchinette nelle stazioni della metropolitana. Gli abbonamenti in genere 

rappresentano lo strumento più semplice ed economico per spostarsi con la 

metropolitana e anche con i bus cittadini. 

 

Bus  

Quasi 40 linee di bus forniscono il loro servizio a Manhattan, la maggior parte dei quali va 

da nord a sud lungo i viali, con attraversamenti est-ovest ogni dieci isolati circa. Le 

fermate sono indicate da pali rossi, bianchi e blu contrassegnati con i numeri delle linee. 

Entrate dalla porta posteriore dove potete pagare inserendo l’importo esatto in monete o 

presentando la Metrocard. Se pagate in contanti e avete bisogno di cambiare autobus, 

chiedere al conducente un biglietto gratuito chiamato “Addfare” per il bus successivo.  
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Taxi  

I classici taxi gialli sono una vera e propria caratteristica di New York. Fate un cenno con 

la mano quando vedete un taxi con la scritta “available” (disponibile) sul cofano. Le 

tariffe sono misurati con il tassametro, con supplementi per il fine settimana e la notte. 

Ricordatevi la mancia di almeno il 10%.  

 

Treni  

La compagnia ferroviaria Amtrak serve le stazioni a nord e sud della città, sia da Grand 

Central che da Penn Station. Il Long Island Railroad serve le destinazioni nel Queens, la 

costa nord e quella sud di Long Island da Penn Station. Port Authority Trans-Hudson 

(indicato sempre come PATH) gestisce i treni pendolari per Newark, Jersey City e Hoboken 

nel New Jersey dalle stazioni di Manhattan.  

 

Tour organizzati  

Il modo migliore per girare New York è camminare e diverse compagnie e organizzazioni 

di tutti i tipi vi possono permettere di partecipare a interessanti escursioni per gruppi, di 

solito guidate da un esperto in un determinato settore o argomento.  

 

La “Bronx Country Historical Society” e la “Brooklyn Historical Society” organizzano tour a 

piedi nelle zone più interessanti e particolari dei rispettivi sobborghi. Al Central Park gli 

“Urban Rangers” offrono un programma didattico annuale con passeggiate gratuite. 

Diverse compagnie sono invece specializzate in escursioni a Harlem. “Harlem Your Way“ 

(www.harlemyourwaytours.com) offre tour che rispondono a particolari interessi, 

comprese le visite alle chiese di Domenica, passeggiate sui luoghi del jazz o anche 

escursioni più classiche. Più specifica, ma comunque molto divertente, la “Enthusiastic 

Gourmet” vi guiderà per I luoghi del gusto e dei sapori della città, visitando e mangiando 

in vari negozi di alimentari e ristoranti, con tanto di piccole lezioni sulla storia locale.  

La Circle Line offre tre ore di circumnavigazione intorno all’isola di Manhattan. Le corse 

partono dal fiume Hudson all’altezza della 42nd street più volte al giorno. Una alternativa 

più veloce è la “Beast Speed Boat” che in soli 30 minuti vi guiderà a 70 km/h attraverso il 

porto di New York (solo da Maggio a Ottobre). Sono disponibili anche brevi crociere serali 

di due ore lungo il porto di New York e la parte sud di Manhattan. Meno costoso di tutti, 

ovviamente, è una corsa gratis sullo Staten Island Ferry.  

 

 

Mangiare 

New York vanta la più varia offerta di ristoranti al mondo. Con così tanti immigrati che si 

sono riversati in città nel corso degli anni, non è sorprendente che la cucina spazi da 

quella afghana a quella vietnamita.  

Per i newyorkesi, mangiare fuori è uno stile di vita. Si dice che si potrebbe provare un 

ristorante diverso ogni sera per dieci anni senza riuscire ad esaurire le possibilità. 

Inevitabilmente, alcuni chiudono ma nuovi locali aprono continuamente. 

Anche se molti newyorkesi amano la loro dieta pesante e a base di carne, i vegetariani 

non hanno nulla di cui preoccuparsi in quanto un’altra grande fetta della città è 

composta da persone fin troppo consapevoli e salutiste. Molti ristoranti soddisfano 

egregiamente una vasta gamma di diete, vegetariana compresa. New York offre 

ovviamente una buona varietà di fast food ed è facile trovare un hot dog un po’ 

http://www.my-new-york.com/web/it/new-york/queens.html
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ovunque per strada. Inventato circa 100 anni fa, prima ancora che gli venisse dato 

questo curioso nome, è senza dubbio un simbolo di New York. Dei centinaia di chioschi di 

hot dog presenti oggi nella città, probabilmente il più famoso è a Coney Island a sud di 

Brooklyn, esattamente dove è stato inventato.  

 

Prodotti ebraici venduti in altri chioschi e molto popolari sono bagels e blintzes. I bagels 

sono anelli di pane duro, spesso tostato, mentre i blintzes sono crepes ripiene di frutta e 

formaggio e sono servito con panna acida.  

 

La pizza newyorkese è caratterizzata dalle sue enormi e sottili fette. Le fette vengono 

spesso mangiate piegate a metà, in quanto le loro dimensioni e la loro flessibilità rendono 

difficile mangiarle normalmente. La differenza più evidente tra la pizza di New York e le 

altre pizze in America è data dalla sua crosta sottile fatta usando una farina ricca di 

glutine. La famosa pizza pepperoni è fatta con il salame piccante omonimo e non con i 

peperoni come molti pensano.  

 

La prima pizzeria negli Stati Uniti è stata aperta nel 1905 da Gennaro Lombardi, 

ovviamente a Little Italy a Manhattan.  

 

La città è anche sede di molti dei migliori ristoranti di alta cucina negli Stati Uniti. Per i 

ristoranti si suggerisce di prenotare un tavolo alcuni giorni prima. Inoltre in America si usa 

aspettare che il cameriere accompagni i clienti al tavolo. 

 

Controllare il menu per vedere se il costo del servizio è imposto. Camerieri e cameriere 

dovrebbe ricevere una mancia pari almeno al 15%.  

 

 

Shopping 

New York è una delle più grandi città dello shopping al mondo. Famosa per i suoi 

magnifici grandi magazzini, se si decide di non fermarsi alla Fifth Avenue delle grandi 

marche, New York è anche un paradiso per la caccia ai prodotti scontati.  

Vestiti di marca delle firme più prestigiose sono acquistabili nell’area di Orchard Street, nel 

Lower East Side, ad una frazione del prezzo che potete trovare nei grandi magazzini. Per i 

prodotti elettronici e informatici a prezzi convenienti, provate a Canal Street e Essex Street 

in Manhattan Downtown.  

 

New York Department Stores 

 Bergdorf Goodman (shown above) 754 5th Avenue (58th Street), (212) 753-7300  

 Bloomingdale's 1000 Third Avenue at 59th Street, (212) 705-2000  

 Century 21 22 Cortlandt Street between Broadway and Church Street, (212) 227-

9092  

 Fortunoff 681 Fifth Avenue at 54th Street, (212) 758-6660  

 H&M 34th St. @ Herald Square (646-473-1165), 34th St. at 7th Ave., 51st St. and 5th 

Ave., 558 Bway, 125 W 125th St.  

 Henri Bendel 712 Fifth Avenue at 55th Street, (212) 247-1100  
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 Lord & Taylor 424 Fifth Avenue at 38th Street, (212) 391-3344  

 Macy's Herald Square at 34th Street and Broadway, (212) 695-4400  

 Saks Fifth Avenue 611 Fifth Avenue at 49th Street, (212) 753-4000 

Century 21, "il segreto di New York meglio custodito", è tutto tranne che un segreto ormai. 

Dovrete un po’ lottare con la calca dei clienti, ma si fa volentieri visto che qui è possibile 

trovare ottimi sconti nel labirinto di offerte che questo magazzino offre. Di mattina o metà 

pomeriggio, tende a essere un po’ più tranquillo. Century 21 è di fronte agli scavi del 

World Trade Center.  

 

Entertainment Outlet (103 W 14th St, tra 7th Ave & 6th Ave.) è un must per gli appassionati 

di cinema. Questo outlet di DVD ne ha veramente tanti e a prezzi molto conveniente. 

Controllate qui se trovate i film che cercate, prima di andare nei classici Tower Records o 

Vergin: costano meno e spesso si trovano anche DVD non presenti nelle catene più 

famose.  

 

Strand Bookshop (828 Broadway, vicino a Union Square) ospita la più grande collezione di 

libri rari della città ed è anche un concorrente per il titolo di più grande libreria del 

mondo. Il suo slogan è "18 miglia di libri". Attività a conduzione praticamente familiare con 

più di 200 dipendenti, la libreria Strand è stata aperta nel 1927 e ha dato lavoro nel 

negozio in Lower East Side a molti artisti, tra cui Patti Smith e Tom Verlaine. Il negozio è su 

tre piani e mezzo.  

 

Dean & De Luca (121 Prince Street, Soho) è una splendida catena di negozi gastronomici 

di alto livello. Il primo è stato aperto a SoHo da Joel Dean e Giorgio DeLuca nel 1977. 

Negli anni precedenti avevano viaggiato il mondo per trovare prodotti di qualità che 

potessero piacere ai loro clienti, ma anche a loro stessi. Volevano prodotti che colpissero 

la loro immaginazione, stuzzicassero i loro gusti e che potessero trasformare una cena in 

un esperienza creativa. Furono tra i primi importatori americani dell’ aceto balsamico. 

Dean & DeLuca offerte prodotti prelibati per la cucina, tra cui caffè, tè, formaggio, 

pesce, caviale, tartufi, foie gras, cioccolata, olio e aceto, pentole e spezie. Dispongono 

anche di una buona selezione di vini per ogni evento o per una cena speciale a casa. 

 

 

 

 

 

 

 


