
1 0 7   D O V E1 0 6   D O V E

di Chiara Pasqualetti Johnson foto di enriCo De santis

L’area del World Trade Center 
è il cuore di Manhattan. 

Qui si vive un concentrato 
di emozioni, camminando 

tra le Twin Reflecting Pools,
 il 9/11 Museum e l’Oculus 

di Calatrava, icona 
della nuova New York.

Qui?
facciamo

NEW YORK  con i figli cambia tutto

un salto 
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Nella Grande Mela 
non c’è mai niente 
di scontato o già visto, 
soprattutto se ci si va 
con i figli. Tendenze, 
musei, esperienze, 
shopping di Natale: 
ecco novità e sorprese 
per grandi e bambini

“Mamma, ma dov’è Spider-Man?” chiedono i bambini a naso 
in su, aspettandosi da un momento all’altro di veder vol-
teggiare il supereroe protagonista dell’ultimo videogioco 
per Playstation 4, best seller sotto l’albero di Natale. Am-

bientato tra i grattacieli di Manhattan, ha trasformato ancora una volta la città 
in un fantastico set cinematografico che confonde realtà e fantasia, catapultan-
do i ragazzi negli scenari degli Avengers o nella Gotham City di Batman. E inne-
stando anche nei teenager quel cortocircuito che assale chi visita New York 
per la prima volta e prova la strana sensazione di esserci già stato, dopo averla 
vista mille volte nei film. 

Nella città che non dorme mai, visitata nel 2017 da 49,8 milioni di turi-
sti (532 mila gli italiani, secondo NYC & Company), il family segment è in cresci-
ta: 12,8 milioni di persone sono arrivate in vacanza con la famiglia. Per stupire i 
figli fin dal primo istante, l’ideale è iniziare la visita dalla cima del One World 
Trade Center, il grattacielo più alto della città (541,32 metri, pari a 1.776 piedi, 
come l’anno della Dichiarazione d’Indipendenza americana), che tre anni fa ha 
preso il posto, simbolicamente, e fisicamente, delle Torri Gemelle abbattute 
nell’attentato dell’11 settembre 2001. In 47 secondi si sale fino all’Observatory, 
al 102° piano, guardando scorrere sulle pareti dell’ascensore la storia di New 
York, dai primi insediamenti dei nativi all’orizzonte del futuro. “Agli amici 
europei consiglio di approfittare del jet lag e salire la mattina presto, l’orario in 
cui è meno affollato”, suggerisce Emma Guest-Consales, l’unica guida italiana 
dell’Observatory, mentre mostra a un gruppo di piccolissimi come sfogliare 
il tablet interattivo che racconta le storie dei monumenti visibili da quassù. 
Praticamente tutti, incluse le Twin Towers. Anche se l’11 settembre nessuno 
di loro era ancora nato, la cicatrice lasciata dall’evento più sconvolgente della 
storia di New York (e di tutti noi) costituisce una tappa imprescindibile per 

1 | Il panorama 
spettacolare dal 
Top of The Rock 

Observation Deck.
2 | Al MoMA 

si impara l’arte 
giocando tra 

i capolavori di 
Matisse e Picasso.

3 | Harry’s, il bar 
sul tetto del Roger 

Smith Hotel, con vista 
sul Chrysler Building. 

1

2

3

NEW YORK



1 1 0   D O V E 1 1 1   D O V E

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXNEW YORK

comprendere l’essenza dello spirito newyorchese. Affascinante per i più gio-
vani, l’esperienza è inevitabilmente commovente per i genitori, in particola-
re davanti ai nomi delle vittime incisi attorno alle Twin Reflecting Pools, le 
immense vasche senza fondo che seguono il perimetro delle torri, accanto al 
National September 11 Memorial Museum. 

ESPERIENZE SULL’ACQUA 
Con i bambini è meglio rinunciare al museo, fin troppo toccante, e 

dedicarsi all’Oculus, la spettacolare stazione della metropolitana progettata da 
Santiago Calatrava, inaugurata due anni fa. Un capolavoro che scatena l’imma-
ginazione. “È un pesce gigante, anzi una balena”, secondo Tommy, otto anni, 
papà americano e mamma italiana, la biologa Chiara Spinardi: “Torniamo al-
meno una volta all’anno, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Questa vol-
ta abbiamo provato la gita sui gommoni, per vedere la città dall’acqua”. L’espe-
rienza si chiama New York Media Boat e permette a gruppi di 12 persone di 
salire a bordo delle velocissime imbarcazioni progettate per i Navy Seal, le forze 
speciali della Marina statunitense, e usate anche dai giornalisti della CNN per 
raggiungere velocemente un capo all’altro della città. L’approdo è a pochi metri 
dal Word Trade Center, nel porticciolo di North Cove Marina, da dove si 
salpa per un tour di un’ora e mezzo a che sfiora la Statua della Libertà e la ban-
chine attorno a Wall Street, passando sotto al ponte di Brooklyn e accanto ai 
cantieri di Hudson Yards, scintillante concentrato di avveniristici progetti di 
archistar. Qui, a marzo, inaugurerà The Vessel, il giardino-scultura ispirato ai 
disegni di Escher. Accanto, al Pier 86, si scorge la sagoma di un’immensa por-
taerei ormeggiata sul fiume: è l’Intrepid Sea, Air & Space Museum, lo spazio 
espositivo galleggiante, dedicato ai mezzi aerei e navali americani, che celebra il 
75° anniversario. Il ponte della nave, lungo quasi 300 metri, come tre campi da 

1 | Il rooftop dell’AC Hotel, ideale per un cocktail. 2 | L’Observatory del One World Trade Center, il grattacielo più alto di New York. 
3 | Al Museo Guggenheim gli under 12 entrano gratis. Il sabato (17.45-19.45) l’ ingresso è a offerta libera. 4 | Il World Trade Center Transportation 
Hub, meglio noto come Oculus, spettacolare stazione della metropolitana con negozi e bistrot. Il progetto è di Santiago Calatrava.
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football, è perfetto per giocare a nascondino facendo zigzag tra una trentina di 
aerei, dal Concorde ai caccia militari, prima di entrare in un sottomarino nu-
cleare (il Growler, l’unico al mondo accessibile al pubblico) o vedere la capsula 
Soyuz e il prototipo in scala reale dell’Enterprise, il primo Space Shuttle lanciato 
in orbita nel 1977. C’è anche l’Exploreum, un piano intero dedicato ai simula-
tori di volo, con cui provare l’euforia di pilotare un jet supersonico. 

TRA ARTE E PISTE DI PATTINAGGIO
Soho, con le sue gallerie d’arte contemporanea, non è lontana. Mentre 

mamma e papà fanno un giro tra le spettacolari installazioni esposte all’om-
bra della High-Line, gli under 12 possono trascorrere qualche ora al Children 
Museum of the Arts, un ex magazzino trasformato in un luminoso labora-
torio creativo, con una sala per dipingere, un clay bar dove al posto dei drink 
vengono serviti pezzi di creta da modellare e persino una Quiet Room, pensata 
per rilassarsi e leggere. Anche il pranzo è creativo nel vicino Westville, bistrot 
a misura di famiglia dove ciascuno può comporre il proprio piatto a base di 
verdure fresche, proposte anche in versione golosa, come le patate dolci frit-
te. Si riparte pieni di energia facendo rotta verso Rockefeller Plaza. “Prima di 
tuffarvi nell’euforia dello shopping, fate un salto ai laboratori d’arte per bam-
bini del MoMa, a due passi da lì. Un museo sempre più family friendly, dove 
incontrare coetanei newyorchesi e trovarsi a tu per tu con Matisse e Pollock”, 
suggerisce Miki Zambella LaSalle, collaboratrice di La Voce di New York (lavo-
cedinewyork.com, quotidiano online di riferimento per la comunità italiana) 
e mamma di Victoria, quattro anni. Ci si ferma giusto il tempo di ammirare 
La Notte Stellata di Van Gogh e Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, poi di corsa 
verso The Rink, la pista da pattinaggio del Rockefeller Center (aperta fino al 15 
aprile, therinkatrockcenter.com) da immortalare nel più classico dei selfie, con 
la statua dorata di Prometeo come sfondo. 

Di fronte scintillano le nuove vetrine di Fao Schwarz, il leggendario 
giocattolaio newyorchese che, dopo tre anni di chiusura (era sulla Fifth Ave-
nue, vicino all’Apple Store), ha appena riaperto i battenti in grande stile. Dal 
1862 attira generazioni di bambini in un paradiso dei balocchi dove maghi, illu-
sionisti e dimostratori in costume affiancano i commessi. Pochi metri più in là, 
al megastore di American Girl, inaugurato un anno fa, si fa la fila per scegliere 
una delle bambole Truly me (veramente me), proposte in 40 combinazioni 
che mescolano colori e tagli di capelli per trovare quella che assomiglia di più a 
ogni bambina. “Meglio mettere in conto di passarci qualche ora, prenotando 
la beauty farm con anticipo” suggerisce la general manager Stacey Martland, 
indicando la folla di ragazzine (e genitori sfiniti) in attesa di farsi pettinare come 
le loro bambole dalle parrucchiere, specializzate in baby acconciature, con tri-
pudi di trecce e nastrini. L’ultima follia? La maschera di bellezza per entrambe, 
a 15 dollari. Sempre a Midtown si trova il nuovo Spyscape, spazio interattivo 
progettato con la consulenza di hacker, agenti dei servizi segreti e direttori di 
agenzie di intelligence. Oltre a scoprire storie intriganti come quella di Kane 

Vicino all’Hudson si visita 
l’Intrepid Sea, Air & Space 
Museum, su un’ex portaerei

Sul fiume Hudson durante 
le escursioni con New York 

Media Boat, a bordo dei 
gommoni dei Navy Seals, 

scattando selfie con vista 
sullo skyline, da Chelsea 

al ponte di Brooklyn.

Radio City Christmas Spectacular 
Costumi stravaganti, musica e danza con le 
Rockettes, compagnia femminile (36 ballerine) che si 
esibisce al Radio City Music Hall nello spettacolo più 
tradizionale della stagione, riproposto ogni Natale fin 
dal 1933 (fino al 1° gennaio, tre spettacoli al giorno, 
rockettes.com).

Winter Village a Bryant Park 
Una pista da pattinaggio circondata da 170 chioschi 
di legno, dove assaggiare specialità di ogni parte del 
mondo, nel parco di fronte alla spettacolare New 
York Public Library. Una buona occasione per 
entrare e visitare la sala di lettura per i bambini, dove 
sono conservati i peluche originali del 1921 di 
Winnie-the-Pooh e dei suoi amici, appartenuti a 
Christopher Robin Milne, figlio del romanziere Alan 
Alexander (bryantpark.org).

Train Show
Modellini di treni sfrecciano tra le ricostruzioni 
in miniatura degli edifici iconici di New York City, 
come lo Yankee Stadium, il ponte di Brooklyn 
e la Statua della Libertà, realizzati con foglie, semi 
e ramoscelli (fino al 21 gennaio, nybg.org). 
Anche la stazione ferroviaria di Grand Central 
Terminal ha il suo train show, con modellini che 
corrono tra scenari di campagna fino al Polo Nord 
(fino al 3 febbraio, grandcentralterminal.com).

Brooklyn Christmas Lights Tour
Da quarant’anni, nel quartiere di Dyker Heights, 
a Brooklyn, i vicini di casa si sfidano a colpi di 
decorazioni natalizie, con le più stravaganti 
luminarie di tutta New York. Si ammirano 
seguendo un tour, realizzato da guide locali, che fa 
tappa davanti alle abitazioni con le installazioni 

più spettacolari (fino al 30 dicembre, 
asliceofbrooklyn.com).

The Nutcracker by Brooklyn Ballet 
Per la prima volta l’iconico Kings Theatre, nel 
quartiere di Flatbush, a Brooklyn, accoglie il grande 
classico del Natale, Lo Schiaccianoci, in una versione 
che combina balletto e hip hop, con ambientazioni 
moderne (fino al 14 dicembre, brooklynballet.org).

Gingerbread Lane al New York Hall of Science
Interattivo e istruttivo, il museo scientifico del 
Queens ospita il più grande villaggio di pan di 
zenzero del mondo, entrato nel Guinness dei primati. 
Tutto è commestibile, comprese le decorazioni di 
caramelle e royal icing, ghiaccia reale, una glassa a 
base di albume e zucchero a velo (fino al 21 gennaio, 
nysci.org).

COSA FARE A NATALE
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Gamble, che a 15 anni (ora ne ha 18) è riuscito ad hackerare il sito web della 
CIA, ci si diverte a fare gli agenti speciali per sfidare la macchina della verità, 
ci si cimenta con il code breaking (la cifratura dei codici) e si superano stanze 
attraversate da sensori laser in stile Mission Impossible. 

Appena scocca l’ora della merenda, ci si può concedere una fetta 
della più recente mania gastronomica newyorchese, la torta Mille Crêpes 
della pasticceria Lady M, con vetrine in diversi punti della città. Oppure si 
può entrare in uno dei templi finora riservati solo ai grandi, il mitico hotel 
The Plaza, seguendo le orme di Eloise, l’eroina di sei anni dei libri di Kay 
Thompson. Scritti negli anni Cinquanta e continuamente ripubblicati, 
sono ambientati “nell’unico albergo di New York dove è permesso tenere 
una tartaruga”, come precisa la puntigliosa Eloise, che vive al 15° piano con 
una bambinaia, il cane Weenie e la tartaruga Skipperdee, che mangia solo 
uvetta sultanina. Superate le immense porte girevoli, si attraversa la lobby 
e la sala da pranzo con il soffitto di vetri liberty, poi si scende nella food court 

dell’hotel, dove ha aperto una sala da tè ispirata alla frizzante eroina locale, 
con gadget a tema e muffin colorati.

Prossima tappa? Times Square, per sentirsi al centro del mondo, 
proprio come si vede in tv durante la notte di Capodanno, ma anche per 
entrare al Gulliver’s Gate, nuova attrazione al primo piano dell’ex sede del 
New York Times. Si cammina tra le riproduzioni miniaturizzate dei posti più 
famosi del pianeta. La scenografia spettacolare, animata da luci e trenini in 
movimento, culmina con un plastico di Manhattan dove scovare picco-
le sorprese, dallo Spider-Man nascosto sul ponte di Brooklyn ai graffitari 
all’opera nel tunnel della metropolitana. Ai bambini viene data una chiave 

speciale per spostare treni, navi e mongolfiere; alla fine del percorso ci si 
può mettere in posa per un ritratto di famiglia in 3d. Miniaturizzato, na-
turalmente. A due passi c’è il capolinea di The Ride (experiencetheride.
com), un nuovo tour multimediale a bordo di un bus che porta i visitatori 
tra i luoghi più significativi di Manhattan, con immense vetrate e schermi 
potenziati dalla realtà virtuale, per viaggiare nel tempo e rivivere i momenti 
storici più significativi. 

Nessuna nuova attrazione può però sostituire una passeggiata sul 
ponte di Brooklyn, con scorci da cartolina e atmosfere da musical anni 
Cinquanta. Si può attraversare a piedi (si cammina per più di un chilome-
tro e mezzo) oppure in bici fino a Dumbo (brooklynbridgebikerent.com 
noleggia anche modelli da bambino, seggiolini e tandem, 11 € l’ora). Il pre-
mio, una volta arrivati, è un giro su Jane’s Carousel, una giostra del 1922 
con vista su Manhattan, aperta tutto l’anno grazie alla copertura trasparente 
progettata da Jean Nouvel. Quando cala la sera, lo scenario cambia comple-
tamente e non c’è nulla di paragonabile alle terrazze panoramiche al 70° pia-
no del Top of The Rock per ammirare il tramonto. Dall’alto del grattacielo 
lo sguardo spazia da Central Park alla Statua della Libertà. Arriva il buio: è 
ora di contemplare lo spettacolo di milioni di luci che accendono strade e 
palazzi. E dare la buonanotte alla città che non dorme mai.

Una vetrina icona, Fao Schwarz, il leggendario paradiso 
dei giocattoli, ha appena riaperto i battenti in grande stile

1 | Si pattina fino ad aprile al The Rink, al Rockefeller Center. 2 | The Palm Court, la lussuosa sala da tè dell’hotel Plaza. 3 | Elicotteri e jet militari 
in mostra sul ponte della portaerei Intrepid, immenso museo galleggiante. 4 | Hamburger e milk shake da Big Daddy’s, colorato diner a Gramercy.
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La  vista migliore sulle nuove 
architetture attorno al World 
Trade Center è dal Liberty 
Park, il giardino sopraelevato 
ricavato dalla ferrovia.

Come arrivare
In aereo: la compagnia Air Italy (airitaly.com) offre un 
collegamento diretto giornaliero per New York da Milano 
Malpensa. Si vola su un Airbus A330-200, con 228 confortevoli 
posti in Economy e 24 in Business Class. Il servizio di Business 
offre un menu à la carte di cucina italiana, accompagnato da 
una selezione di vini e champagne e da un ottimo caffè 
espresso, wi-fi satellitare e intrattenimento on-demand con 
prime visioni e serie tv. Sui voli notturni in Business i sedili 

reclinabili di 180 gradi 
consentono di riposare 
sdraiati e ricevere il set da 
notte con un trapuntino, 
che viene steso sulla 
poltrona reclinata, un 
piumotto, un pigiama con 
pantofole e un amenity kit 
con prodotti Fedon. Le 
tariffe base per il biglietto di 
andata e ritorno tra 
Malpensa e New York 
partono da 302 € a persona 
in Economy e da 1.469 € in 
Business Class.

Da sapere 
Documenti. È obbligatorio il passaporto elettronico con 
microchip nella copertina. Bisogna richiedere anche l’Esta 
(Electronic System for Travel Authorization), da compilare 
online almeno 72 ore prima della partenza sul sito ufficiale 
(esta.cbp.dhs.gov/esta). Consente l’ingresso negli Usa senza 
bisogno del visto, per un soggiorno massimo di 90 giorni. Il 
costo è di 14 $ (circa 12 €), ha durata di due anni, o fino a 
scadenza del passaporto.
Assicurazione. Prima di partire è consigliabile stipulare una 
polizza che copra spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo 
sanitario.
Fuso orario. Sei ore in meno rispetto all’Italia con l’ora solare.
Valuta. Dollaro statunitense ($); 1 € circa 1,16 $. La carta di 
credito è accettata ovunque, anche per piccoli importi. 
Mance. È prassi lasciare dal 10 al 25 per cento dell’importo.
Come muoversi. Il mezzo più rapido ed economico per 
muoversi è la metropolitana (web.mta.info) in funzione 24 ore 
su 24. Per orientarsi è utile scaricare l’app New York Subway 
MTA Map, mentre è consigliabile acquistare la MetroCard: la 
tessera settimanale consente viaggi illimitati e costa 32 $. 
Circolazione gratuita per i bambini sotto i 110 cm. Manhattan, 
Brooklyn e il Queens si raggiungono anche con i battelli di NY 
Waterway (nywaterway.com). 

Informazioni utili
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Dormire
1 ROGER SMITH HOTEL
Un boutique hotel degli anni Venti, con arredi d’epoca, 
vicino alla Grand Central Station. Per le famiglie ci 
sono le junior suite con due camere da letto e un 
grande soggiorno dove cenare se i bambini sono 
troppo stanchi per uscire. Bello il terrazzo al 16° piano, 
per un aperitivo con vista sulla città |Indirizzo: 501 
Lexington Ave | Tel. 001.800.44.50.277 
Web: rogersmith.com | Prezzi: doppia da 146 a 237 €; 
suite family da 270 a 338 €

2 AC HOTEL TIMES SQUARE
Appena inaugurato, a pochi passi dalla metro e dalle 
vie dello shopping. Le camere per famiglie hanno due 
letti matrimoniali. Le migliori, con balcone e vista 
sulla sede del New York Times, vanno prenotate con 
anticipo | Indirizzo: 260 West 40th Street
Tel. 001.212.39.82.700 
Web: marriott.com/hotels/travel/nycma-ac-hotel-new-
york-times-square/
Prezzi: camera family da 359 a 491 € 

Mangiare
3 BIG DADDY’S 
Un colorato diner americano tappezzato di fumetti e 
insegne retrò, con hamburger succulenti e milk shake. 
Delle due sedi, la più bella è quella di Gramercy
Indirizzo: 239 Park Avenue South 
Tel. 001.212.47.71.500 | Web: bigdaddysnyc.com
Prezzo medio: 25 €

4 DINOSAUR BAR-B-QUE 
Ad Harlem, costolette, brisket (manzo affumicato) e pulled 
pork (carne di maiale sfilacciata). Venerdì e sabato musica 
dal vivo con band locali | Indirizzo: 700 W 125th St
Tel. 001.212.69.41.777 | Web: dinosaurbarbque.com 
Prezzo medio: 35 €

5 LADY M
Minuscola pasticceria accanto a Bryant Park dove 
ordinare la Mille Crêpes, leggendaria torta newyorkese 
a base di crema chantilly | Indirizzo: 36 West 40th 
Street | Web: ladym.com | Prezzo medio: 8 €

6 WESTVILLE
Piatti a base di verdure fresche, ambiente informale, 
frequentato da mamme con bambini. Sede a Chelsea 
e a Dumbo, a due passi dal ponte di Brooklyn
Indirizzo: 246 w 18th St | Tel. 001.212.92.42.223
Web: westvillenyc.com | Prezzo medio: 27 €

Vedere
7 TOP OF THE ROCK OBSERVATION DECK
Tre terrazze al settantesimo piano, con vista a 360 gradi 
su Manhattan. Indispensabile prenotare online, con 

Il bar panoramico 
del Roger Smith 
Hotel, vicino alla 
stazione centrale 
di New York.

anticipo giorno e ora di ingresso. Durante i weekend 
meglio fare il Vip Access per saltare la coda 
Indirizzo: entrata dalla 50th Street, tra Fifth e Sixth Av. 
Tel. 001.877.69.27.625 | Web: topoftherocknyc.com
Orari: 8-24 | Biglietti: adulti 31 €, bambini 25,5 €, 
gratuito sotto i sei anni. Vip Access 75 €

8 ONE WORLD OBSERVATORY
All’ingresso della sala panoramica al 102° piano, i 
bambini possono chiedere le guide virtuali su tablet, per 
scoprire storie e curiosità sui più luoghi più famosi che si 
vedono dalla torre | Indirizzo: entrata all’angolo tra 
West e Vesey Streets | Tel. 001.212.60.24.000 | Web: 
oneworldobservatory.com | Orari: dalle 8 alle 21 tutti 
i giorni  (dal 21 dicembre al 3 gennaio fino alle 20) 
Biglietti: adulti 29 €, bambini dai 6 ai 12 anni 25 €, 
gratis sotto i cinque anni

9 NEW YORK CITY FIRE MUSEUM
Storica caserma dei pompieri di Soho, trasformata in 
un museo con cimeli storici, dalle prime autopompe 
a una collezione di caschi e divise degli eroi newyorkesi
Indirizzo: 278 Spring St | Tel. 001.212.69.11.303
Web: nycfiremuseum.org | Orari: 10-17, tutti i giorni
Biglietti: 9 adulti, 5 bambini, gratis sotto i tre anni

10 GULLIVER’S GATE
Inaugurata a maggio nell’ex-sede del New York Times, con 
300 edifici in miniatura e più di mille modellini di treni 
e automobili. I biglietti acquistati online sono scontati
Indirizzo: 216 W 44th St | Tel. 001.212.23.52.016
Web: gulliversgate.com | Orari: 10-20, tutti i giorni   
Biglietti: adulti 31 €, bambini 24 €, gratis sotto i tre anni

11 SPYSCAPE: INTERACTIVE SPY MUSEUM
Il più grande museo interattivo di spionaggio al 
mondo, aperto lo scorso febbraio, dove mettersi alla 
prova con vecchie e nuove tecniche, come l’hacking 
e il code breaking | Indirizzo: 928 8th Avenue
Tel. 001.212.54.91.941
Web: spyscape.com | Orari: lun-ven 10-21, sab e 
dom 9-21 | Biglietti: adulti 34,5 €; bambini 28 €

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno quattro giorni. 
Il costo è di circa 1.400 € a persona e comprende voli, alloggio, pasti

Le nostre scelte
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Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Con DoveClub, in occasione dell’Epifania (dall’1 al 
6 gennaio), sei giorni/quattro notti con volo di linea 
da Milano (tasse incluse), soggiorno in hotel 3 stelle 
superior con colazione, costano da 950 € a persona 
in doppia. Disponibili riduzioni per camere triple e 
quadruple. Sono escluse le assicurazioni. Plus Dove 
Club: la quota gestione pratica (85 €) è in omaggio.

12 INTREPID SEA, AIR & SPACE MUSEUM
Allestito in una portaerei attraccata sul fiume Hudson. 
Da non perdere la visita al sottomarino Growler e il 
simulatore G-force, per provare l’emozione di volare 
su un jet supersonico | Indirizzo: Pier 86, 12th Ave. 
& 46th Street | Tel. 001.646.38.15.301 
Web: intrepidmuseum.org | Orari: 10-17
Biglietti: adulti 29 €, bambini 21 €, gratis sotto i 
cinque anni

Divertirsi
13 NEW YORK MEDIA BOAT
Si sfreccia sull’acqua a bordo dei gommoni usati dai 
giornalisti per correre sulle scene delle breaking news. 
Per gruppi di sei-otto persone conviene prenotare 
il tour privato | Indirizzo: North Cove Marina, 225 
Liberty Street | Tel. 001.347.78.90.588 | Web: 
nymediaboat.com |Prezzo: 83 € a persona

14 CHILDREN MUSEUM OF THE ARTS
Nel distretto delle gallerie d’arte di Soho, uno spazio 
con laboratori creativi a rotazione per bambini di tutte 
le età, dalla pittura ai video | Indirizzo: 103 Charlton 
St. | Tel. 001.212.27.40.986 
Web: cmany.org | Orari: 12-17, sab e dom 10-17
Ingresso: 11,5 €

15 MOMA
Al primo piano c’è l’Art Lab destinato ai bambini e 
alle famiglie, con attività gratuite durante gli orari del 
museo. L’audioguida per bambini è anche in italiano
Indirizzo: 11 West 53 Street | Web: moma.org
Orari: 10-30-17.30, venerdì fino alle 20 | Ingresso: 
adulti 22 €, gratuito fino ai 16 anni e il venerdì dalle 16

16 NIGHT AT THE AMERICAN MUSEUM 
OF NATURAL HISTORY 
I ragazzi tra i sei e i 13 anni possono dormire tra 
dinosauri e mammuth, come nel film che è stato 
girato proprio in questo museo. Indispensabile 
prenotare con largo anticipo 
Indirizzo: Central Park West, 79th Street | Tel. 
001.212.76.95.200 | Web: amnh.org/plan-your-visit/
amnh-sleepovers | Prezzo: 131 € a persona

 Comprare
17 FAO SCHWARZ
A tre anni dalla chiusura, ha appena riaperto lo storico 
negozio di giocattoli, anche se non è più nell’iconica sede 
di Fifth Avenue. Tra i best seller, il tappeto-pianoforte 
che appare nel film Big con Tom Hanks
Indirizzo: 30 Rockefeller Plaza | Web: faoschwarz.com

18 AMERICAN GIRL PLACE
Nella nuova, immensa sede del negozio c’è una sala dove 
farsi pettinare come la propria bambola e il corner per 
fare i buchi alle orecchie, in tutta sicurezza, con tanto di 
foto ricordo
Indirizzo: 75 Rockefeller Plaza | Tel. 001.877.24.75.223
Web: americangirl.com

19 MIDTOWN COMICS
Delle tre sedi, la più fornita è quella a Times Square, 
con due piani di fumetti e gadget di ogni tipo, aperta 
fino a mezzanotte
Indirizzo: 200 W 40th St | Tel. 001.212.30.28.192
Web: midtowncomics.com

20 ELOISE AT THE PLAZA
Tutta la collana di libri, ma anche una sala da tè 
per immergersi nell’atmosfera della favola anni 
Cinquanta di Eloise 
Indirizzo: Fifth Avenue at Central Park South
Tel. 001.212.75.93.000 | Web: theplazany.com/eloise

21 BAPE
Sempre affollato di teenager, è l’unico punto vendita 
del celebre marchio giapponese, oltre a quello di Tokyo
Indirizzo: 91 Greene St | Tel. 001.212.92.50.222
Web: us.bape.com

Info utili
Noleggio Passeggini: babysaway.com/locations/
new-york-city (7 € al giorno circa)
Baby sitter: babysittersguild.com, per gite al parco e 
sorveglianza in hotel la sera

Per saperne di più
NYC & Company, ente del turismo di New York City 
www.nycgo.com; nycgo.com/family è la sezione dedicata 
ai viaggi in famiglia
CityPass: include le principali attrazioni con uno sconto 
sui biglietti (citypass.com)

Ambienti 
ricercati e tanto 

spazio nelle 
camere

del Roger 
Smith Hotel.

tel. 02.89.29.26.87C L U B
www.doveclub.it

www.doveclub.it


