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CITY TELLER NEW YORK 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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NEW YORK - la grande mela o la città che non dorme mai, forse la città più 
unica al mondo, certamente la più famosa per il suo “skyline” in continua 
evoluzione. 
Mete d’obbligo per questa estate sono la FREEDOM TOWER aperta da 
poco e il 9/11 MEMORIAL con le sue due piscine che suggeriamo di visitare 
al tramonto quando la luce dona effetti e colori suggestivi. 

Da vedere: HIGH LINE PARK 
Una passeggiata su questo parco “sospeso” a 10 metri da terra per scoprire 
il quartiere più in voga del momento. Situato tra la 30th Street e la 
Gansevoort Street lato Hudson River. Quella che un tempo è stata la vecchia 
ferrovia che portava le carni ai macelli (Meatpacking District) dopo anni di 
degrado è rinata a parco urbano sospeso. 

Le “dritte”. 
Alla fine della passeggiata sull’High Line si passa sotto il trendy hotel THE 
STANDARD dove all’ultimo piano dalle 16.00 in poi si possono gustare 
cocktails con favolosa vista a 360° su New York. 
Inoltre appena scesi dall’High Line sulla Gansevoort Street dirigendovi 
verso la 14th Street & 9th Avenue trovate un APPLE STORE molto meno 
frequentato di quello sulla Fifth Avenue. Proprio di fronte se avete fame 
suggeriamo THE DINER per colazioni americane, pranzi e cene. 
Un’altra “dritta” sempre in zona è un salto al GANSEVOORT HOTEL, la sua 
terrazza lounge è uno dei ritrovi più “cool” della città.

STATEN ISLAND FERRY 
L’estate a New York è ricca di luce che irrompe tra grattacieli e streets 
donando luci e colori favolosi a qualsiasi ora del giorno. La nostra “dritta” è 
di ammirare lo “skyline” della città da un’altra angolazione, molto particolare 
e..in movimento. Si tratta del mitico STATEN ISLAND FERRY che trasporta 
più di 22 milioni di passeggeri all’anno e che è stato immortalato in 
tantissimi film. Una corsa dura 25 minuti e permette di ammirare il profilo di 
“downtown Manhattan” e di passare davanti alla Statua della Libertà ed Ellis 
Island. La cosa più importante è che la corsa E’ GRATUITA!!! si avete letto 
bene , andare e tornare non costa nulla e si fa una mini-crociera nella baia 
di New York. Non male davvero no? 

New York è sinonimo anche di vita all’aria aperta e perciò vi suggeriamo di 
provare l’emozione di un giro del CENTRAL PARK in bicicletta a noleggio. 
Provate CENTRAL PARK BIKE TOURS (203 W 58th Street), noleggia bici e 
vende escursioni guidate. 
Per i più sportivi il consiglio è di fare “jogging” in CENTRAL PARK. La “dritta” 
è di passare prima da THE NEW YORK RUNNING COMPANY (The Shops at 
Columbus Circle) dove troverete quanto di meglio per la corsa e personale 
qualificato che vi potrà consigliare su scarpe, abbigliamento e soprattutto 
itinerari. 
Il nostro percorso jogging suggerito è il giro del parco largo con periplo 
della Reservoire.
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SHOPPING TIME 
New York è considerata da tutti una shopping “mecca” senza eguali. Ci si 
trova quasi di tutto. I negozi in città soddisfano qualsiasi necessità ma negli 
ultimi anni è diventato molto di moda (è anche un escursione tra le più 
vendute) e vantaggioso, trascorrere almeno mezza giornata se non una 
intera al WOODBURY COMMON OUTLET. Un mega “outlet” da 220 negozi 
grandi firme con sconti che arrivano fino al 60/70%. 

Alcuni indirizzi di negozi e marche ricercate dalla clientela italiana: 
ABERCROMBIE&FITCH  720 Fifth Avenue 
HOLLISTER   668 Fifth Avenue 
GAP    645 Fifth Avenue 
la “dritta”: 
viste le file da Abercrombie&Fitch vi consigliamo di visitare l’altro negozio 
che si trova a South Street Seaport. 

Negozi di tendenza: 
THE YELLOW RAT BASTARD (483 Broadway) negozio per giovani che 
cercano t-shirts di tendenza, abbigliamento da skaters, casual e dinamico. 
URBAN OUTFITTER (628 Broadway) per chi vuole vestirsi come un “local”. 
UNIQLO (665 Fifth Avenue) è il negozio che negli ultimi anni ha sostituito in 
un certo senso GAP. Famosi i piumini ultraleggeri da acquistare adesso 
scontatissimi per l’autunno e le t-shirts esclusive del flagship store di New 
York.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
In fatto di cibo New York non è seconda a nessuna città del mondo. Grazie 
alle tante etnie che vi convivono negli ultimi anni lo “street food” è 
diventato sempre più famoso e ricercato. 
Ma andiamo con ordine. 
Siamo negli Stati Uniti e per colazione bisogna provare i “bagels” perciò vi 
suggeriamo DANIEL’S BAGEL (569 Third Avenue tra la 37th e 38th Street). 

Per gli Hamburger gli indirizzi sono: 
BURGER JOINT (19th West 57th Street) all’interno dell’hotel Le Parker 
Meridien. E’ considerato uno dei migliori dai newyorchesi. 

SHAKE SHACK (Madison Square Park) per un take away da mangiare 
direttamente nel parco. 

P..J. CLARKE (915 Third Avenue @55th Street) spettacolare edificio di 
mattoni rossi, camerieri e bar ricordano i tempi dei gangsters. 

Per lo “street food” la dritta estiva è di andare a pranzo o cena a fare la fila 
dagli HALAL GUYS (foto sopra) all’angolo tra la Avenue of the Americas e la 
56tth Street. Il loro riso e pollo è buonissimo e lo si può mangiare 
direttamente sulle panchine in zona o portare in camera.
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LINKS UTILI: 

FREEDOM TOWER    https://oneworldobservatory.com 
9/11 MEMORIAL    http://www.911memorial.org  
THE STANDARD HOTEL   http://www.standardhotels.com/high-line  
STATEN ISLAND FERRY   www.siferry.com 
WOODBURY COMMON OUTLET   http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=7  
THE DINER     www.thedinernyc.com  
THE HALAL GUYS    www.thehalalguysny.com 
CENTRAL PARK BIKE TOURS   http://centralparkbiketours.com  
THE NEW YORK RUNNING COMPANY  http://www.theshopsatcolumbuscircle.com/shops/new-york-running-company-nyc/  
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