
 

New York Pass Guida informativa

9/11 Memorial & Museum
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria per ricevere il tuo biglietto con orario.
Il 9/11 Memorial & Museum dispone di una capienza limitata e i posti si esauriscono presto. Ti consigliamo di visitare il museo la 
mattina presto per approfittare di una disponibilità maggiore. 
Si prega di notare che: il tuo pass include l'ingresso generale al 9/11 Memorial and Museum. Le visite guidate sono disponibili a 
un costo aggiuntivo, pagabile direttamente al 9/11 Memorial & Museum.

Consigli per visitare il 9/11 Memorial & Museum

La visita a tutte le esposizioni del museo richiede almeno due ore.
Non è permesso introdurre cibo e bevande all'interno del museo, ma troverai un bar all'interno del Pavilion. 
L'esposizione storica non è adatta ai bambini di età inferiore a 10 anni.
Il museo consente l'ingresso a un numero limitato di sedie a rotelle, disponibile senza alcun costo aggiuntivo in base 
all'ordine di arrivo.
Migliora l'esperienza scaricando l'audioguida gratuita sul tuo dispositivo   o  . La connessione Wi-Fi è Apple Android
disponibile gratuitamente in loco. 

Per maggiori informazioni, visita il sito web del  .9/11 memorial

Orari di apertura
Da giovedì a lunedì: 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso alle 15.30) 
Il 9/11 Memorial & Museum dispone di una capienza limitata e i posti si esauriscono presto. Ti consigliamo di visitare il museo la 
mattina presto per approfittare di una disponibilità maggiore. 
Per gli orari più aggiornati, visita il  dell'attrazione. sito web

Closings & Holidays
10 settembre: chiusura anticipata alle 15.00 (ultimo ingresso alle 13.30)
11 settembre: chiuso

Come arrivare

Address
180 Greenwich St.World Trade Center
New York, NY 10007
US

Closest Bus Stop
Fermata 11, 12 o 13 del percorso verso Downtown

Closest Subway Stop
Fulton Street, World Trade Center, Courtland Street, Rector Street

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tristaninteractive.sept11memorial
https://itunes.apple.com/us/app/9-11-museum-audio-guide/id872578735?mt=8
https://www.911memorial.org/
https://www.911memorial.org/visit/museum


9/11 Museum Workshop: visita interattiva
Per entrare: non sarà necessario acquistare biglietti individuali. Basterà mostrare il tuo pass all'ingresso. 

Orari di apertura
Da mercoledì a domenica: 11.00 - 15.00

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Istruzioni per la prenotazione: per prenotare, si prega di chiamare e specificare che si è in possesso del New York Pass. Comunica 
il codice a 12 cifre del pass (visibile vicino al codice QR), il numero di componenti del gruppo, il nome e il numero di telefono. In 
alternativa, puoi prenotare per e-mail, includendo le stesse informazioni, e riceverai una e-mail di conferma. 
Si prega di notare che: è possibile presentarsi il giorno stesso, ma l'ingresso sarà disponibile in base all'ordine di arrivo. Il museo 
si trova su West 14th Street e NON a Ground Zero.

E-mail:
GroundZeroTICKET@aol.com

Phone:
(212) 924-1040

Come arrivare

Address
420 West 14th Street tra 9th Ave. e Washington Street.
New York, NY 10014
US

Closest Bus Stop
Fermata 6 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
14th Street

Brooklyn Museum of Art
N/A

Orari di apertura
Mercoledì: 11.00 - 18.00

: 11.00 - 22.00Giovedì
: 11.00 - 18.00Venerdì

: 11.00 - 18.00Sabato
: 11.00 - 18.00Domenica

La capienza è limitata. Mostra il tuo pass all'ingresso per accedere al museo al prossimo orario disponibile. 

Closings & Holidays



Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
200 Eastern Parkway, (at Washington Avenue), Brooklyn
New York, NY 11238
US

Closest Bus Stop
Fermata 35 percorso Brooklyn

Closest Subway Stop
Easter Parkway

Cattedrale di San Giovanni il Divino
N/A

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 9.30 - 15.00

: 9.30 - 17.00Sabato e domenica

Closings & Holidays
7 novembre, 26 novembre, 25 dicembre

Come arrivare

Address
1047 Amsterdam Ave. at 112th St.
New York, NY 10025
US

Closest Bus Stop
Fermata 39 del percorso di Harlem

Closest Subway Stop
110th Street / Cathedral Parkway

Centro culturale e giardino botanico di Snug Harbor
Mostra il tuo pass all'ingresso.

Orari di apertura
Da martedì a domenica: 10.00 - 17.00
Orario invernale

: 10.00 - 16.00Da martedì a domenica

Closings & Holidays



N/A

Come arrivare

Address
1000 Richmond Terrace, Building H, Staten Island
New York, NY 10301
US

Closest Subway Stop
Fermata Bowling Green

City Rambler: una passeggiata attraverso la storia

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'arrivo. Potrebbe esserti richiesto un documento d'identità.

Il tour si svolge con qualsiasi condizione meteorologica; si consiglia di indossare abbigliamento adeguato al clima.
Si consiglia di indossare scarpe comode.
Non dimenticare la macchina fotografica.
Si prega di arrivare 15 minuti prima dell'orario di partenza.
La durata del tour è di tre ore.
Numero massimo di partecipanti al tour: 23 persone. 
Il tour prevede lunghe camminate, per cui si raccomanda un livello moderato di abilità fisica.

Orari di apertura
Domenica e venerdì: 12.30

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare in anticipo  e ti verrà inviata una conferma all'indirizzo e-mail fornito. Politica di cancellazione: la online
prenotazione può essere modificata inviando un'e-mail a  con almeno 24 ore di anticipo, oppure sales@cityramblertours.com
chiamando il numero , dalle 9.00 alle 18.00 nei giorni feriali.646-992-4276

E-mail:
sales@cityramblertours.com

Phone:
646-992-4276

Website:
https://fareharbor.com/embeds/book/cityramblernyc/items/110052/calendar/2021/05/?
flow=no&asn=explorerpass&sheet=157980&ref=smartdestinationsexplorerpass

Come arrivare

Address

https://fareharbor.com/embeds/book/cityramblernyc/items/110052/calendar/2021/05/?flow=no&asn=explorerpass&sheet=157980&ref=smartdestinationsexplorerpass
mailto:sales@cityramblertours.com


Angolo a nord-est di Broadway
New York, NY 10005
US

Closest Subway Stop
Wall Street

Crociera Best of NYC di Circle Line

Attraction status as of Apr 14, 2022: Closed
Per entrare: mostra il tuo pass a qualsiasi biglietteria della Circle Line per ricevere la carta d'imbarco. All'arrivo, dovrai scegliere 
la data e l'orario. Si prega di consentire almeno 45 minuti per ritirare i biglietti e per il tempo da dedicare all'imbarco. 
Si prega di notare che: il tuo New York Pass ti permette di partecipare a una sola crociera Circle Line Sightseeing al giorno.

Orari di apertura
1 gennaio - 18 marzo
Tutti i giorni: 15.00
19 marzo - 20 maggio

 10.00 e 13.30Tutti i giorni:
21 maggio - 6 settembre
Tutti i giorni: 10.00, 12.00, 13.30 e 15.00
7 settembre - 31 ottobre

 10.00 e 13.30Tutti i giorni:
1 novembre - 31 dicembre

 15.00Tutti i giorni:
Per gli orari più aggiornati, visita il sito web della  .Circle Line

Closings & Holidays
25 dicembre

Come arrivare

Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Crociera Harbor Lights di Circle Line

Attraction status as of Apr 14, 2022: Closed
Per entrare: mostra il tuo pass a qualsiasi biglietteria della Circle Line per ricevere la carta d'imbarco. All'arrivo, dovrai scegliere 
la data e l'orario. Si prega di consentire almeno 45 minuti per ritirare i biglietti e per il tempo da dedicare all'imbarco. 
Si prega di notare che: con il New York Pass potrai partecipare a una sola crociera Circle Line al giorno. 

Orari di apertura
Tutti i giorni: alle 19.00

https://www.circleline.com/sightseeing-cruises


Tutte le crociere Circle Line si svolgono ogni giorno: visita il sito web della  per gli orari aggiornati.Circle Line 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Crociera Liberty di Circle Line
Per entrare: mostra il tuo pass a qualsiasi biglietteria della Circle Line per ricevere la carta d'imbarco. All'arrivo, dovrai scegliere 
la data e l'orario. Si prega di consentire almeno 45 minuti per ritirare i biglietti e per il tempo da dedicare all'imbarco. 
Si prega di notare che: con il New York Pass potrai partecipare a una sola crociera Circle Line al giorno. 

Orari di apertura
19 marzo - 31 ottobre
Tutti i giorni: alle 10.30
Si prega di visitare il sito web della  per gli orari attuali.Circle Line 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Crociera alla statua della Libertà a bordo del Clipper City Tall Ship
Per entrare: si prega di arrivare con 30 minuti di anticipo e mostrare il New York Pass al personale della banchina a Battery Park. 
Il personale si trova allo Slip 2, nell'estremità sud di Battery Park, a ovest del terminal dello Staten Island Ferry terminal e del 
Battery Gardens Restaurant.
Si prega di notare che: le crociere supplementari sono disponibili scontate del 50% usando il codice UPGRADE18 (le crociere 
Lobster & Beer and Brunch non sono incluse).

Orari di apertura
Le navi partono da maggio a ottobre. Si prega di controllare il   per gli orari più aggiornati. il sito web di Manhattan By Sail

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione

https://www.circleline.com/sightseeing-cruises/
https://www.circleline.com/sightseeing-cruises/
https://www.manhattanbysail.com/explorerpass/


Le prenotazioni devono essere effettuate  ed è richiesta una pre-autorizzazione della carta di credito a garanzia della online
prenotazione. La carta  verrà addebitata se si presenta un pass in corso di validità durante il check-in programmato. Le non
prenotazioni non possono essere effettuate per telefono.

Website:
https://www.manhattanbysail.com/book-with-a-pass/

Come arrivare

Address
Estremità sud di Battery Park
New York, NY 10004
US

Closest Bus Stop
Fermata 13 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
South Ferry station / Whitehall Street / Bowling Green

Crociera dei luoghi emblematici di New York con Circle Line
Per entrare: mostra il tuo pass a qualsiasi biglietteria della Circle Line per ricevere la carta d'imbarco. All'arrivo, dovrai scegliere 
la data e l'orario. Si prega di consentire almeno 45 minuti per ritirare i biglietti e per il tempo da dedicare all'imbarco. 
Si prega di notare che: con il New York Pass potrai partecipare a una sola crociera Circle Line al giorno. 

Orari di apertura
1 gennaio - 18 marzo
Tutti i giorni: 12.00
19 marzo - 31 ottobre
Tutti i giorni: 12.30 e 15.00
1 novembre - 31 dicembre
Tutti i giorni: 12.00
Gli orari sono soggetti a cambiamenti, si prega di visitare il sito web della   per consultare gli orari aggiornati.Circle Line

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Davidovich Bakery - Bagel & Cream Cheese
Come entrare: Presenta il tuo Go City Pass all'ingresso per ottenere l'ammissione.

Orari di apertura

https://www.manhattanbysail.com/book-with-a-pass/
https://www.circleline.com/sightseeing-cruises/


Orari di apertura
Albergo Blue Moon
Tutti i giorni: 7:00AM - 3:00PM
Mercato Essex
Lunedì - Sabato: 8:00AM - 10:00PM
Domenica: 10:00am - 8:00pm

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Essex Market: 88 Essex St., NYEssex Market: 120 Essex
New York, NY 10002
US

Closest Subway Stop
23rd St (A,C,E) For Chelsea Market & Delancey St. (F) for Essex Market

Deno's Wonder Wheel
N/A

Orari di apertura
Da giugno ad agosto

: 12.00 - 20.00Tutti i giorni
Aprile, maggio, settembre e ottobre

: 12.00 - 20.00Sabato e domenica

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place (W.12th St.)
New York, NY 11224
US

Closest Subway Stop
Stazione Stillwell Avenue

El Museo del Barrio
N/A

Orari di apertura



Da mercoledì a sabato: 11.00 - 18.00
: 12.00 - 17.00Domenica

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
El Museo del Barrio1230 Fifth Avenue at 104th St.
New York, NY 10029
US

Closest Subway Stop
103rd Street, 110th Street e Lenox Avenue

Escape Virtuality
Per ulteriori informazioni, visita il sito web di  .Escape Virtuality

Orari di apertura
Lunedì - giovedì: 16.00 - 22.00

: 15.00 - 23.00Venerdì
: 12.00 - 23.00Sabato

: 12.00 - 20.00Domenica

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Per prenotare, visita il sito web di  . I giorni feriali offrono la maggiore disponibilità.Escape Virtuality

Website:
https://escapevirtuality.com/

Come arrivare

Address
130 W 29th St
New York, NY 10001
US

Ferry per Staten Island con audioguida e coupon per l'Empire Outlet
Per entrare: per ottenere i coupon, basta scaricare l'applicazione Staten Island Ferry App e inserire il  per sbloccare codice 56850
le offerte di acquisto.

Orari di apertura

https://escapevirtuality.com/
https://escapevirtuality.com/


Orari di apertura dell'Empire Outlets
Da lunedì a domenica: 10.00 - 21.00
 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
55 Richmond Terrace Staten Island
New York, NY 10301
US

Ferry per la Statua della Libertà ed Ellis Island
 scegli fra due punti di partenza,   a Manhattan OPPURE   nel New Jersey. Salta la fila per Per entrare: Battery Park Liberty State Park

i biglietti e dirigiti direttamente verso i controlli di sicurezza. Mostra il tuo pass nell'area di imbarco, dove verrà scannerizzato per 
permetterti di salire sul prossimo traghetto disponibile. 
Si prega di notare che: il tuo pass non include l'accesso al piedistallo e alla corona della statua della Libertà. Se vuoi aggiungere 
l'accesso a quelle aree, dovrai prenotare i biglietti Crown Reserve e/o Pedestal Reserve separatamente e il più presto possibile, in 
quanto la capacità è limitata e i tour vengono spesso venduti con molti mesi di anticipo. 

Orari di apertura
Per gli orari di partenza aggiornati, consulta il sito web Statue City Cruises.

Closings & Holidays
La statua della Libertà è chiusa il giorno del Ringraziamento e il giorno di Natale.

Come arrivare

Address
Biglietteria Statue Cruises, Battery Park
New York, NY 10004
US

Closest Bus Stop
Fermata 12, 13 o 14 nel percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Whitehall Street / South Ferry / Bowling Green

Fotografiska New York
Per entrare:
il Fotografiska è accessibile tramite un sistema di biglietti a orario. Per i possessori del pass non sarà necessario prenotare. 
Presentati al museo e potrai entrare al primo orario disponibile.  

Orari di apertura

https://www.cityexperiences.com/new-york/city-cruises/statue/departure-schedule/


Da mercoledì a domenica: 9.00 - 21.00 
Ultimo ingresso alle 20.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
281 Park Avenue South
New York, NY 10010
US

Giardino botanico di Brooklyn

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo New York Pass all'ingresso.

Orari di apertura
Martedì, mercoledì e domenica: 10.00 - 18.00
Giovedì, venerdì e sabato: 10.00 - 20.30

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
900 Washington Avenue, Brooklyn
New York, NY 11225
US

Closest Bus Stop
Fermata 34 o 35 del percorso di Brooklyn

Closest Subway Stop
Prospect Park / Eastern Parkway / Franklin Avenue

Giardino botanico di New York
Per entrare: mostra il tuo pass all'ingresso principale/centro visitatori o all'ingresso Moshulu, di fronte alla fermata della 
metropolitana del giardino botanico.
Per maggiori informazioni, visita il sito web del .Giardino botanico di New York
 

Orari di apertura
Da martedì a domenica: 10.00 - 17.00

Closings & Holidays

https://www.nybg.org/


Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
2900 Southern Blvd., Bronx
New York, NY 10458
US

Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Allerton Avenue

Harlem Jazz Series

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Mostra il tuo pass all'ingresso. 

Orari di apertura
Venerdì: 19.00 - 20.30

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare in anticipo   usando il numero del pass. Per completare la prenotazione, ti verrà richiesta una carta di online
credito, che però ti verrà addebitata solo in caso di mancata presentazione. 
 

Website:
https://www.harlemjazzboxx.com/

Come arrivare

Address
16 Mount Morris Park West
New York, NY 10027
US

Closest Subway Stop
125th Street

Il Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
Per entrare: mostra il tuo pass all'ingresso e potrai accedere al successivo orario disponibile. 

Orari di apertura
Da giovedì a lunedì: 10.00 - 18.00

https://harlemjazzboxx.com/


Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
2 East 91st Street (tra la Quinta Strada e Madison Avenue)
New York, NY 10128
US

Closest Bus Stop
Fermata 24 del percorso Uptown

Closest Subway Stop
86th Street / 96th Street

Il Paley Center for Media
Mostra il pass all'arrivo.

Orari di apertura
Mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 12.00 - 18.00. 
Giovedì: 12.00 - 20.00

Closings & Holidays
Lunedì e martedì.

Come arrivare

Address
25 West 52nd Street (tra 5th e 6th Avenue)
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 30 del percorso di Uptown e fermata 4 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Fermata 5th Avenue/53rd Street

Intrepid Sea-Air-Space Museum
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria.
La capienza è limitata e l'ingresso verrà offerto in base all'orario disponibile. 
Vuoi visitare l'Intrepid Museum con un gruppo di 15 o più persone?
Chiama il numero   o inviaci una e-mail a   per ulteriori risparmi sul cibo, i tour 646-381-5010 groupsales@intrepidmuseum.org
guidati, i viaggi simulati e molto altro! Gli sconti aggiuntivi devono essere richiesti e pagati in anticipo, almeno due settimane 
prima della visita. 

Orari di apertura

mailto:groupsales@intrepidmuseum.org


Orari di apertura
Tutti i giorni: 10.00 - 17.00

 alle 15.30.Ultimo ingresso

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Pier 86, West 46th Street e 12th Avenue
New York, NY 10036
US

Closest Bus Stop
Fermata 15 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
42nd Street / 34th Street / Port Authority

LEGOLAND® Discovery Center - New Jersey
Per entrare: si prega di procedere alla biglietteria per la convalida del pass. Non è necessario prenotare.
Si prega di notare che: gli adulti devono essere sempre accompagnati da un bambino per poter accedere al LEGOLAND® 
Discovery Center. 

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 10.00 - 17.30
Sabato: 10.00 - 19.00
Domenica: 10.00 - 18.30 
*L'ultimo ingresso è possibile due ore prima della chiusura
Per gli orari più aggiornati, si prega di controllare il sito web di  .LEGOLAND®

Closings & Holidays
Il LEGOLAND® Discovery Center potrebbe chiudere in anticipo in occasione di eventi speciali oppure estendere l'orario nei periodi 
di maggiore affluenza. Controlla il loro  per gli ultimi aggiornamenti.sito web

Come arrivare

Address
1 American Dream Way, Suite A (Level 1)
East Rutherford, NJ 07073
US

LEGOLAND® Discovery Center - Westchester
Per entrare: procedi verso la fila per la vendita dei biglietti anticipati ("advanced ticket sales") e mostra il tuo pass alla 
biglietteria. 

https://www.legolanddiscoverycenter.com/new-jersey/
www.newjersey.legolanddiscoverycenter.com


Si prega di notare che: gli adulti devono essere sempre accompagnati da un bambino per poter accedere al LEGOLAND® 
Discovery Center. Le "serate per soli adulti" non sono incluse nel tuo pass.

Consigli per visitare il Legoland Discovery Center
Come qualsiasi attrazione per bambini al coperto, il Legoland Discovery Center dispone di una capienza limitata. Le settimane 
delle vacanze scolastiche di New York solitamente raggiungono presto il limite di ospiti. Per godersi al meglio quest'esperienza, 
ti consigliamo di andare nel pomeriggio e di preferire i giorni feriali ai weekend. 

Orari di apertura
Da domenica a giovedì: 10.00 - 19.00 (ultimo ingresso 2 ore prima della chiusura. Gli orari possono variare nei giorni festivi).

: 10.00 - 21.00 (ultimo ingresso 2 ore prima della chiusura. Gli orari possono variare nei giorni festivi).Venerdì e sabato

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
39 Fitzgerald Street Yonkers
New York, NY 10710
US

Closest Subway Stop
Hudson Line: fermata Yonkers

Liberty Super Express Cruise
Per accedere: scegli tra due punti di partenza: Slip 6 a Battery Park Pier 16 nel quartiere di Seaport. Mostra il tuo pass OPPURE 
all'area dell'imbarco. I posti a sedere sono offerti in base all'ordine di arrivo, per cui si consiglia di arrivare con 45 minuti di 
anticipo. L'imbarco inizia 15 minuti prima della partenza.

Orari di apertura
15 aprile - 28 maggio 
Tutti i giorni: partenze ogni ora dalle 11.00 alle 18.00
29 maggio - 6 settembre
Tutti i giorni: partenze ogni ora dalle 11.00 alle 19.00
7 settembre - 30 dicembre
Tutti i giorni: partenze ogni ora dalle 11.00 alle 18.00
Si prega di visitare il sito web della per maggiori informazioni. Circle Line 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Battery Park Slip 6, 22 Battery Place
New York, NY 10004
US

Closest Subway Stop

https://www.circleline.com/sightseeing-cruises/


Bowling Green

Madame Tussauds + MARVEL Universe 4D
Per entrare: mostra il tuo pass alla VIP Access Line per usufruire dell'ingresso prioritario. Il tuo pass include l'ingresso generale al 
Madame Tussauds New York.
Si prega di notare che: l'ingresso non include l'esperienza Carnival Carnage, che potrai acquistare in loco con uno sconto di 2 $.

Orari di apertura
Il Madame Tussauds è aperto tutti i giorni ma gli orari possono variare.
Per gli orari aggiornati, si prega di consultare il sito web di  .Madame Tussauds

Closings & Holidays
Aperto 365 giorni all'anno. L'orario di chiusura potrebbe essere anticipato in occasione di eventi speciali.

Come arrivare

Address
234 West 42nd Street(between 7th/ 8th Avenues)
New York, NY 10036
US

Closest Bus Stop
Fermata 1 nel percorso di Downtown e fermata 20 nel percorso di Uptown

Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street / 42nd Street Bryant Park

MoMA PS1
Per entrare: mostra il pass all'arrivo.

Orari di apertura
Da giovedì a lunedì: 12.00 - 18.00

 12.00 - 20.00Sabato:

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
22-25 Jackson Ave
Queens, NY 11101
US

Closest Subway Stop
Court Square-23rd Street

https://www.madametussauds.com/new-york/en/plan-your-visit/opening-hours/


1.  

2.  

Museo Fraunces Tavern®

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: è necessario prenotare in anticipo e mostrare il pass valido all'arrivo.

Orari di apertura
Da mercoledì a domenica: 13.00 - 18.00

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Per visitare il Fraunces Tavern Museum è necessario prenotare in anticipo. Visita il  e usa il codice "FRAUNCES" al sito web
momento del pagamento per prenotare la data e l'ora. All'arrivo, mostra il tuo pass valido.

Website:
https://www.frauncestavernmuseum.org/tickets

Come arrivare

Address
54 Pearl St. (Corner of Broad St)
New York, NY 10004
US

Closest Bus Stop
Fermata 13 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Whitehall Street / Bowling Green

Museo americano di storia naturale

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare, mostra il tuo pass in uno di questi due ingressi:

Ingresso del Rose Center (81st St tra Central Park West e Columbus Ave) e avviati al piano di sotto al botteghino di 
attenzione al cliente (  qui le file sono più corte)Suggerimento:
Ingresso principale (79th St a Central Park West) e procedi al bancone dei voucher.

Orari di apertura
Da mercoledì a domenica: 10.00 - 17.30

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione

https://www.frauncestavernmuseum.org/tickets


Si prega di visitare il   per scegliere la data e l'orario della visita. In fondo alla pagina, clicca sull'apposito sito web del museo link 
. All'ingresso, dovrai mostrare un pass in corso di validità.  per i possessori del pass

Website:
https://ticketing.amnh.org/#/tickets

Come arrivare

Address
Central Park West e West 79th Street
New York, NY 10024
US

Closest Bus Stop
Fermate 24, 25 o 26 nel percorso di Uptown

Closest Subway Stop
79th Street, 81st Street

Museo del centro internazionale di fotografia
Per entrare: mostra il pass all'arrivo.

Orari di apertura
Lunedi: 11.00 - 19.00

 chiusoMartedì:
 11.00 - 19.00Mercoledì:

: 11.00 - 21.00Giovedì aperto fino a tardi
 11.00 - 19.00Da venerdì a domenica:

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
79 Essex Street
New York, NY 10002
US

Closest Bus Stop
Fermata 8 o 9 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Broadway-Lafeyette Street / Bowery / Prince Street

Museo del sesso
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria del museo.

https://ticketing.amnh.org/#/tickets
https://ticketing.amnh.org/#/tickets
https://ticketing.amnh.org/#/tickets


Il Museo del sesso è molto popolare e la disponibilità è estremamente limitata. I biglietti per il fine settimana in genere si 
esauriscono presto. Per un'esperienza migliore, ti consigliamo di visitare il museo nei giorni feriali.
Si prega di notare che: l'ingresso al museo è permesso solo ai visitatori di età superiore ai 18 anni. Questa è un'attrazione per 
adulti.
 

Orari di apertura
Lunedì: 13.00 - 22.00 (ultimo ingresso alle 20.40)

: 13.00 - 22.00 Giovedì (ultimo ingresso alle 20.40)
: 13.00 - 00.00 Venerdì (ultimo ingresso alle 22.00)

: 12.00 - 00.00 Sabato (ultimo ingresso alle 22.00)
: 12.00 - 22.00 Domenica (ultimo ingresso alle 20.40)

Closings & Holidays
Chiuso martedì e mercoledì
24 dicembre: ultimo ingresso alle 20.00

 ultimo ingresso alle 20.0031 dicembre:
Giorno del Ringraziamento e 25 dicembre: chiuso

Come arrivare

Address
233 Fifth Avenue con 27th Street
New York, NY 10016
US

Closest Bus Stop
Fermata 4 o 5 sul percorso di Downtown e fermata 32 sul percorso di Uptown

Closest Subway Stop
28th Street Broadway / 28th Street Park Avenue / 28th Street 7th Avenue

Museo della sinagoga Eldridge Street
Per entrare: mostra il pass valido all'arrivo.

Orari di apertura
Da domenica a giovedì: 10.00 - 17.00

: 10.00 - 15.00Venerdì

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
12 Eldridge St. (tra Canal e Division)
New York, NY 10002
US

Closest Bus Stop



Fermata 10 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Grand Street / East Broadway / Canal Street

Museum of Arts and Design (MAD)
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria del museo.

Orari di apertura
Da martedì a domenica: 10.00 - 18.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
2 Columbus Circle
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 28 del percorso Uptown

Closest Subway Stop
59th Street (Columbus Circle) / 57th Street e 7th Avenue / 57th Street e 6th Avenue

Museum of Chinese in America
Per entrare: non sarà necessario presentare il pass. L'ingresso al Museum of Chinese in America sarà gratuito per tutti fino a 
marzo 2022. 

Orari di apertura
Giovedì: 11.00 - 21.00

: 11.00 - 18.00.Da venerdì a domenica

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
215 Centre St
New York, NY 10013
US

Closest Subway Stop
Canal Street (N, Q, R, W, J, Z e 6)



Museum of Jewish Heritage
Per entrare: dirigiti alla biglietteria situata nella hall principale

Orari di apertura
Domenica: 10.00 - 17.00
Mercoledì: 10.00 - 17.00
Giovedì: 10.00 - 20.00
Venerdì: 10.00 - 15.00

Closings & Holidays
Lunedì, martedì e sabato
Festività ebraiche e giorno del Ringraziamento

Come arrivare

Address
36 Battery Place
New York, NY 10280
US

Closest Bus Stop
Fermata 3 del percorso di Downtown o fermata 3 del percorso di Brooklyn

Closest Subway Stop
Whitehall Street / Rector Street / Bowling Green

Museum of Modern Art (MoMA)
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria nella hall del museo. Ti verrà rilasciato un biglietto con l'orario di ingresso 
disponibile.
Si prega di notare che: i bambini al di sotto di 16 anni entrano gratuitamente. Il MoMA richiede a tutti i visitatori di rispettare le 

.norme sanitarie e di sicurezza

Orari di apertura
Da domenica a venerdì: 10.30 - 17.30 (  dalle 13.00 alle 17.30)Lunedì
Sabato: 10.30 - 19.00
Per gli orari di apertura più aggiornati, ti consigliamo di consultare il sito web del  .Museum of Modern Art

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
11 West 53rd Street (tra 5th/6th Avenues)
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop

https://www.moma.org/visit/tips
http://www.moma.org/visit/calendar


Closest Bus Stop
Fermate 27, 29 o 30 sul percorso di Uptown e fermata 18 sul percorso di Downtown

Closest Subway Stop
5th Avenue e 53rd Street

Museum of the City of New York
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria.

Orari di apertura
Da venerdì a domenica: 10.00 - 18.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
1220 Fifth Avenue e 103rd Street
New York, NY 10029
US

Closest Bus Stop
Fermata 24 del percorso Downtown

Closest Subway Stop
103rd Street / 110th Street

New Museum
Per entrare: si prega di mostrare il pass all'arrivo.

Orari di apertura
Venerdì, sabato, domenica e martedì: dalle 11.00 alle 18.00. 

: 11.00 - 21.00.Giovedì

Closings & Holidays
Chiuso il lunedì.

Come arrivare

Address
235 Bowery at Prince Street
New York, NY 10002
US

Closest Bus Stop
Fermata 8 o 9 del percorso Downtown

Closest Subway Stop



Closest Subway Stop
Bowery Street / 2nd Avenue / Spring Street

New York Hall of Science
Mostra il tuo pass all'arrivo.

Orari di apertura
Giovedì: 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)

: 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)Venerdì
: 10.00 - 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)Sabato

: 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso alle 16.00)Domenica

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
47-01 111th Street, Queens
New York, NY 11368
US

Closest Subway Stop
111th Street

New York Historical Society

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'arrivo. 

Orari di apertura
Venerdì: 11.00 - 20.00

: 11.00 - 17.00Sabato e domenica

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di chiamare il numero (212) 485-9268 in anticipo per prenotare la data e l'orario. All'arrivo, è necessario presentare il 
pass valido per la scansione.

Phone:
(212) 485-9268

Come arrivare

Address



170 Central Park West ( 77th St)
New York, NY 10024
US

Closest Bus Stop
Fermata 25 del percorso Uptown

Closest Subway Stop
81st Street / 79th Street

Noleggio di biciclette a Central Park (mezza giornata)
All'arrivo: mostra il tuo pass alla biglietteria. I tour in bici sono disponibili in base all'ordine di arrivo. Dovrai portare un 
documento d'identità e una carta di credito, che però non verrà addebitata.
Si prega di notare che: tutti i noleggi includono mappa, casco, lucchetto e cestino. In più, potrai lasciare gratuitamente la 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio del valore di 5 $). I tandem sono disponibili al costo aggiuntivo di 
20 $. Le bici elettriche sono disponibili al costo aggiuntivo di 10 $ all'ora.

Orari di apertura
1 novembre - 31 marzo
9.00 - 17.00
1 aprile - 31 ottobre
8.00 - 20.00
Per gli orari più aggiornati, visita il sito web di  .Unlimited Biking

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
56 West 56th St (fra 5th e 6th Avenue)
New York, NY 10019
US

Noleggio di biciclette a Harlem con Unlimited Biking
 Per entrare: si prega di presentarsi alla nostra sede a qualsiasi orario dopo l'apertura e mostrare un pass valido; la prenotazione 

non è necessaria.
Dovrai portare un documento d'identità e una carta di credito, che però non verrà addebitata.
Si prega di notare che: tutti i noleggi includono un casco, un lucchetto e un cestino. In più, potrai consegnare gratuitamente la 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio dal valore di 5 $). I tandem sono disponibili a un costo aggiuntivo 
di 20 $. Le biciclette elettriche sono disponibili a un costo aggiuntivo di 10 $ all'ora. Per prenotazioni di gruppo di 15 o più 
persone, contatta  .groups@unlimitedbiking.com

Orari di apertura
Dall'1 aprile al 31 ottobre: tutti i giorni, 9.00 - 19.00

 tutti i giorni, 9.00 - 17.00.Dall'1 novembre al 31 marzo:

https://www.unlimitedbiking.com/new-york/rentals/
mailto:groups@unlimitedbiking.com


Per gli orari più aggiornati, ti consigliamo di visitare il sito web di Unlimited Biking.

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
111 W 110th Street
Tra Adam Clayton Powell Jr. Blvd e Malcolm X Blvd
New York, NY 10019
US

Closest Subway Stop
Linea 2 o 3 verso Central Park North; oppure linea B o C verso Cathedral Parkway.

Noleggio di biciclette al Brooklyn Bridge con Unlimited Biking
 Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria. Si prega di portare i pass validi alla nostra sede in qualsiasi momento dopo 

l'orario di apertura. La prenotazione non è necessaria. Dovrai portare un documento d'identità e una carta di credito, che però 
non verrà addebitata.
Per le prenotazioni per 15 o più persone, si prega di contattare  .groups@unlimitedbiking.com

 Si prega di notare che: l'offerta include il noleggio, il casco e il cestino. Le opzioni aggiuntive, come i tandem e i rimorchi, sono 
disponibili con un costo aggiuntivo. In alternativa, puoi optare per il noleggio dei rollerblades invece della bicicletta, senza alcun 
costo aggiuntivo. 

 Ulteriori vantaggi: tutti i noleggi includono una mappa a colori e un lucchetto. In più, potrai lasciare gratuitamente la bicicletta in 
una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio del valore di 10 $).

Orari di apertura
Per gli orari più aggiornati, ti consigliamo di controllare il sito web di Unlimited Biking.
Orari regolari:
Dall'1 novembre al 31 marzo: 9.00 - 17.00
Dall'1 aprile al 31 ottobre: 8.00 - 20.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US

Noleggio di biciclette per il ponte di Brooklyn Bridge con Blazing Saddles
Per entrare: mostra il tuo pass all'arrivo. 
Per maggiori informazioni, visita il sito web di  .Blazing Saddles

Orari di apertura

https://www.unlimitedbiking.com/new-york/rentals/
mailto:groups@unlimitedbiking.com
https://www.unlimitedbiking.com/new-york/rentals/
https://www.blazingsaddles.com/new-york


Orari di apertura
 9.00 - 18.00Sabato e domenica:

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Pier 17
93 South Street
New York, NY 10038
US

Closest Subway Stop
Stazione di Fulton Street

Noleggio di biciclette sul fiume Hudson con Unlimited Biking
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria. 
Si prega di notare che: tutti i noleggi includono un casco, un lucchetto e un cestino. In più, potrai lasciare gratuitamente la 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio del valore di 5 $). I tandem sono disponibili al costo aggiuntivo di 
20 $. Le bici elettriche sono disponibili a un costo aggiuntivo di 10 $ all'ora. Per le prenotazioni per 15 o più persone, si prega di 
contattare  .groups@unlimitedbiking.com

Orari di apertura
Per gli orari più aggiornati, ti consigliamo di controllare il sito web di  .Unlimited Biking
Tutti i giorni  : 9.00 - 19.00dall'1 aprile al 31 ottobre

Closings & Holidays
Disponibilità stagionale. Non disponibile dall'1 novembre al 31 marzo.

Come arrivare

Address
Pier 78, 455 12th Avenue
New York, NY 10014
US

Closest Subway Stop
Linee A, C o E in direzione 34th St. Poi cammina fino alla 38th St e 12th Ave.

Noleggio di una bicicletta a quattro ruote a Govenors Island
N/A

Orari di apertura
Non disponibile fino alla primavera

mailto:groups@unlimitedbiking.com
https://www.unlimitedbiking.com/new-york/rentals/


1 maggio - 31 ottobre
Da lunedì a venerdì: 10.00 - 18.00
Sabato e domenica: 10.00 - 19.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
I noleggi di biciclette a quattro ruote sono disponibili a Governors Island
New York, NY 10004
US

Closest Subway Stop
Borough Hall/Court Street station

One World Observatory
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria del One World Observatory per ricevere il biglietto per il prossimo orario 
disponibile.
Alla luce del COVID-19, si prega di consultare le norme di sicurezza elencate sul sito web del   prima della One World Observatory
visita.
 

Orari di apertura
Marzo

 10.00 - 19.00Tutti i giorni:

Aprile
 10.00 - 20.00Tutti i giorni:

Maggio - Settembre
Tutti i giorni: 9.00 - 21.00
Settembre - Dicembre
Tutti i giorni: 9.00 - 20.00
Gli orari sono soggetti a modifiche, per gli orari più aggiornati visita il sito web dell'attrazione.
 
 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
One World Observatory, 117 West Street
New York, NY 10007
US

https://www.oneworldobservatory.com/en-US/healthandsafety
https://www.oneworldobservatory.com/en-US/hours-and-directions


1.  

Osservatorio Top of the Rock™
Per entrare: usa l'entrata del Rockefeller Plaza sulla 50th Street (tra la 5th e la 6th Avenue). Scendi le scale per entrare nella Go 
City Pass Line e mostra il tuo pass all'ingresso.
Tour di gruppo: i leader dei gruppi devono scambiare tutti i pass con i biglietti a tempo tra le 10.00 e le 11.00 nel giorno della 
visita. I tour di gruppo che arrivano dopo le 11.00 senza biglietti a tempo potrebbero essere respinti.  
Consigli per visitare Top of the Rock 

Top of the Rock è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00, per cui puoi visitare di giorno o di sera, col sole o al buio. Per 
evitare la folla, visita tra le 10.00 e le 12.00.
I tour del Top of the Rock e il Rockefeller Center sono totalmente accessibili in sedia a rotelle e la piattaforma di 
osservazione dispone di bagni per disabili. I cani da assistenza autorizzati sono i benvenuti.  
Non è possibile portare cibo e bevande ma il Rockefeller Center presenta tanti , tra cui Lodi, DelFrissco’s punti di ristoro
Grille, Bill’s Bar & Burger, Dough, Chip City e FuKu.
Dedica un po' di tempo anche ai  , come FAO Schwarz, Nintendo, Kate Spade, NBC Store, negozi del Rockefeller Center
LEGO, Mulberry, Cole Haan e Michael Kors.
Scarica l'applicazione di   prima della visita e potrai utilizzarla come guida per le attrazioni incluse nel Top of the Rock
panorama e tour audio. 

Orari di apertura
Tutti i giorni: 9.00 - 23.00
Ultimo ingresso alle 22.00
Per gli orari più aggiornati, consulta il sito web del  .Top of the Rock
 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
30 Rockefeller Plaza(guests enter on 50th Street, bet
New York, NY 10112
US

Closest Bus Stop
Fermata 18 nel percorso per Downtown e fermata 30 nel percorso per Uptown

Closest Subway Stop
30 Rockefeller Plaza. L'ingresso principale si trova sulla 50th Street, tra la Quinta e la Sesta Strada.

Osservatorio dell'Empire State Building

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per accedere: visitare l'Empire State Building è semplicissimo!

Se hai prenotato in anticipo sul , mostra la conferma della prenotazione e procedete sito web dell'Empire State Building
all'interno dell'edificio. Se non hai prenotato in anticipo, recati alle biglietterie situate al secondo piano in cima alle scale 
d'ingresso. Scannerizza il tuo pass e seleziona un biglietto per il giorno stesso o per il giorno successivo in base alla 

https://www.rockefellercenter.com/dine/
https://www.rockefellercenter.com/shops/
https://www.topoftherocknyc.com/plan-your-visit/tickets/the-app/
https://www.esbnyc.com/visit-empire-state-building/hours
https://www.topoftherocknyc.com/plan-your-visit/
https://reseller.esbnyc.com/passes/shop/ViewItems.aspx?CompanyCode=leisurepass&CG=LPMakeReservation86&C=LPReservation86


1.  

2.  
3.  

disponibilità. Ti verrà rilasciata una ricevuta che ti ricorderà l'orario della tua prenotazione. Tieni la ricevuta a portata di 
mano e ricorda che il tuo pass deve essere valido al momento della prenotazione.
Al momento della prenotazione, unisciti alla fila per effettuare i controlli di sicurezza.
Dopo i controlli di sicurezza, scannerizza semplicemente il tuo pass al tornello. Fatto! Ora puoi goderti la vista. 

Si prega di notare che: le visite al tramonto prevedono un costo aggiuntivo di 10 $, pagabile direttamente all'Empire State 
Building durante la prenotazione online o tramite la biglietteria in loco. Ti consigliamo di visitare l'attrazione dopo il tramonto 
per risparmiare denaro e goderti la meravigliosa vista della città di notte!
Vuoi un ingresso da VIP? Acquistando a una tariffa scontata l'upgrade in una qualsiasi delle biglietterie dell'Empire State 
Building, potrai saltare la fila e ottenere l'accesso al 102esimo piano.
Si prega di notare che alla luce del COVID-19, ti consigliamo di leggere le   prima direttive di sicurezza dell'Empire State Building
della visita.
 

Orari di apertura
Gli orari di apertura variano in base al giorno. L'ultimo ingresso è possibile 45 minuti prima della chiusura.
Per vedere gli orari aggiornati, visita il sito web dell' .Empire State Building

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
20 West 34th Street (tra 5th e 6th Avenue)
New York, NY 10118
US

Closest Bus Stop
Fermata 4 sul percorso per Downtown e fermata 32 sul percorso per Uptown

Closest Subway Stop
34th Street/ Herald Square

SEA LIFE Aquarium New Jersey

Attraction status as of Apr 14, 2022: Unavailable due to Covid
Per entrare: mostra il tuo pass alla biglietteria.

Orari di apertura
Settembre - metà giugno
Da lunedì a sabato: 10.00 - 19.00

 10.00 - 18.00Domenica:
Fine giugno - agosto
Da lunedì a giovedì: 10.00 - 19.00

 10.00 - 21.00Venerdì e sabato:
 10.00 - 18.00Domenica:

*L'ultima entrata è possibile un'ora prima della chiusura

Closings & Holidays

https://www.esbnyc.com/safety
https://www.esbnyc.com/safety


N/A

Come arrivare

Address
American Dream
American Dream
East Rutherford, NJ 07073
US

Servizio fotografico con Masters of the Camera NYC

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Punto d'incontro: davanti al negozio ASICS, tra 420 West e 14th Street. Prendi il treno A, C o E in direzione 14th street e procedi 
verso ovest. Ti aspetterà un membro del personale che ti accompagnerà allo studio sul tetto. 
Si prega di notare che:

Il servizio con lo sfondo del World Trade Center dura 5 minuti. Se desideri estendere la durata per ulteriori foto nello 
studio fotografico sul tetto, puoi farlo con un costo aggiuntivo e richiedendolo al momento della prenotazione.
Il servizio verrà posticipato in caso di maltempo. Ti verrà comunicato la sera prima o la mattina stessa.
Le richieste di cancellazione o di cambio data devono essere effettuate entro sette giorni interi dalla data del servizio 
fotografico.
Se soffri di una condizione medica che potrebbe impedirti di partecipare a questa attività, ti consigliamo di non 
prenotare. Per salire al tetto, sono presenti 15 gradini. Si prega di non partecipare all'attività se questo comporta un 
peggioramento della condizione medica.

Orari di apertura
Domenica: 15.00 - 18.00

: 14.30 - 18.00Lunedì
: 14.30 - 18.00Martedì

Questo servizio fotografico dura 5 minuti. Durata totale: circa 30 minuti.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Per prenotare, si prega di mandare un messaggio al numero 347-225-7779 indicando la data e l'orario richiesti. Puoi anche 
scrivere un'e-mail a  , indicando nome, numero di telefono, numero del pass e data e orario mastersofthecamera@gmail.com
desiderati. Riceverai una risposta entro 24 ore.
Una carta di credito è necessaria per garantire il tuo arrivo. Se non ti presenti al servizio fotografico, ti verranno addebitati 39 
dollari a persona sulla tua carta di credito.

E-mail:
MastersoftheCamera@gmail.com

Phone:
347-225-7779

Come arrivare

mailto:mastersofthecamera@gmail.com


Address
420 West 14th Street, NY
New York, NY 10014
US

Skyscraper Museum
Per entrare: non sarà necessario presentare il pass. L'ingresso allo Skyscraper Museum sarà gratuito per tutto il mese di febbraio 
2022. 

Orari di apertura
Da giovedì a domenica: 12.00 - 18.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
39 Battery Place
New York, NY 10280
US

Closest Bus Stop
Fermata 3 del percorso Downtown, fermata 3 del percorso Explore Brooklyn

Closest Subway Stop
Bowling Green station, Rector Street, South Ferry

Solomon R. Guggenheim Museum
Per entrare: mostra il tuo pass al banco informazioni all'ingresso.

I bambini minori di 12 anni entrano gratuitamente quando accompagnati da un adulto pagante, per cui i pass per i 
bambini non dovranno essere scannerizzati all'ingresso.
Il sabato dalle 17.00 alle 20.00, l'ingresso al museo è possibile facendo una donazione volontaria ed è una fascia oraria 
molto affollata e con tempi di attesa lunghi, per cui si prega di pianificare la visita tenendo in considerazione queste 
informazioni. 
Occasionalmente durante l'anno, il Guggenheim Museum ospita delle nuove installazioni e chiude al pubblico alcune aree 
del museo. Durante questi periodi, la quantità di opere d'arte esposte è minore.
Ti consigliamo di visitare il sito web per controllare le date delle nuove installazioni. 

Orari di apertura
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica: 11.00 - 18.00

: 11.00 - 20.00Sabato
Dalle 17.00 alle 20.00 di sabato l'entrata è una donazione volontaria (“Pay What You Wish”), per cui il museo è molto affollato e i 
tempi di attesa potrebbero essere lunghi. Si prega di tenerlo in considerazione quando si pianifica la visita. 



Closings & Holidays
Martedì
Giorno del Ringraziamento e 25 dicembre.
 

Come arrivare

Address
1071 Fifth Avenue (sulla 89th Street),
New York, NY 10128
US

Closest Bus Stop
Fermata 24 sul percorso di Uptown

Closest Subway Stop
86th Street

Staten Island Children's Museum
Mostra il tuo pass all'arrivo.

Orari di apertura
Sabato e domenica:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
1000 Richmond Terrace, Staten Island
New York, NY 10301
US

Closest Subway Stop
Fermata Bowling Green

Staten Island Museum

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Mostra il tuo pass all'arrivo.

Orari di apertura
Sabato e domenica: 12.00 - 16.00
L'ultimo ingresso è alle 15.45.

Closings & Holidays



Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301
New York, NY 10301
US

Closest Subway Stop
Terminal di Staten Island

THE RIDE - Autobus turistico

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: si prega di arrivare al punto di incontro (situato al 259 West 42nd Street vicino alla 8th Avenue, davanti a Patrick's e 5 
Guys) con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio del tour. Mostra il tuo pass alla guida prima di salire a bordo. Il 
tuo pass deve essere valido il giorno del tour. 

Orari di apertura
Orari del tour: per gli orari completi, visita il .sito web

Closings & Holidays
I tour possono essere cancellati in caso di condizioni meteorologiche avverse o problemi meccanici.

È richiesta la prenotazione

1. Visita il sito   e seleziona THE RIDEhttps://experiencetheride.com/pass/
2. Seleziona la data e l'orario di partenza desiderati (Il tuo pass deve essere valido il giorno del tuo tour e devi selezionare una 
data in cui il tuo pass sarà attivo)
3. Seleziona il numero di biglietti che desideri prenotare dal menu a tendina “PEOPLE-NY PASS” ("PERSONE-NY PASS") - Se non è 
possibile selezionare il numero desiderato, significa che non ci sono abbastanza biglietti passati per quella partenza.
4. Inserisci il numero del tuo pass negli appositi spazi (un pass per ciascuno spazio; includere i trattini, se presenti).
5. Inserisci i tuoi dati di contatto.
Importante: al fine di confermare la prenotazione, ti sarà richiesto di fornire un numero di carta di credito. La transazione sarà 
addebitata sulla carta di credito solo se non ti presenterai al tour o se non cancellerai la prenotazione entro 24 ore dall'orario di 
inizio del tour. Si prega di arrivare 15 minuti prima dell'inizio del tour al punto di partenza indicato per far validare il pass prima 
di salire a bordo.
The Ride non è consigliato ai visitatori di età inferiore ai 6 anni.
* Assicurati di leggere tutte le avvertenze sulla pagina di prenotazione prima di andare avanti.

Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Come arrivare

Address

https://web.ovationtix.com/trs/pr/936114
https://experiencetheride.com/pass/


1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

Partenza da Times Square. Per informazioni sull'indirizzo esatto, consulta la conferma della prenotazione.
New York, NY 10036
US

Closest Bus Stop
Fermata 19 sul percorso di Uptown e fermata 18 sul percorso di Downtown

Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

THE TOUR

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per accedere: arriva al punto di incontro con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di partenza. Mostra il pass alla guida 
per salire a bordo. Il tuo pass deve essere valido il giorno del tour.
Consigli per THE TOUR New York

Quando visiti New York, cerca di non portare troppe cose e potrai goderti un viaggio più comodo.
Arriva con largo anticipo rispetto all'orario di partenza.
Non dimenticare di portare il pass: è il tuo biglietto per salire a bordo.
Troverai tanti hotel e ristoranti vicino ai punti di partenza di THE TOUR.

 
 

Orari di apertura
The TOUR si svolge normalmente dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00. 
I giorni e gli orari del tour sono soggetti a cambiamenti, per cui ti consigliamo di controllare il sito web di   per gli orari The TOUR
più aggiornati.

Closings & Holidays
I tour possono essere cancellati in caso di condizioni meteorologiche avverse o problemi tecnici.

È richiesta la prenotazione
Le prenotazioni devono essere effettuate . online

Visita Visit   e seleziona THE TOUR dalle opzioni.https://experiencetheride.com/pass/
Seleziona la data e l'orario desiderati dalla lista alla pagina seguente (il tuo pass deve essere valido il giorno del tour e 
devi selezionare una data in cui il tuo pass è valido).
Seleziona il numero di biglietti che desideri prenotare dal menu a tendina PEOPLE-NY PASS (se non riesci a selezionare il 
numero desiderato, significa che non ci sono abbastanza pass per quell'orario).
Inserisci il numero del pass negli appositi campi (un numero di pass per campo, inclusi i trattini).
Inserisci i tuoi dati di contatto. Ti verrà chiesto di fornire una carta di credito per mantenere la prenotazione.

La carta di credito sarà addebitata solo in caso di mancata presentazione al tour o se non cancelli entro 24 ore dall'inizio del 
tour. È necessario arrivare al luogo di partenza con 15 minuti di anticipo per far convalidare il pass. I clienti che non sono in 
possesso del pass o di un pass valido verranno addebitati l'intero importo del biglietto.
THE TOUR non è consigliato ai bambini minori di 6 anni.
* Assicurati di leggere tutte le dichiarazioni di non responsabilità che troverai nella pagina delle prenotazioni prima di proseguire.

Website:

https://experiencetheride.com/pass/nypass/#tour
http://experiencetheride.com/pass/
https://experiencetheride.com/pass/


Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Come arrivare

Address
Partenza da Times Square. Per informazioni sull'indirizzo esatto, consulta la conferma della prenotazione.
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 19 sul percorso di Uptown e fermata 18 sul percorso di Downtown

Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

Taste of New York - Chinatown Pork Bun
Entrare: Presenta il tuo pass al banco delle ammissioni del museo per ritirare un buono per il tuo panino di maiale gratis.

Orari di apertura
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: dalle 11:00 alle 18:00
Giovedì: 11:00AM - 9:00PM

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Museum of Chinese in America215 Centre St
New York, NY 10013
US

Closest Subway Stop
Canal Street (N, Q, R, W, J, Z, and 6)

Taste of New York Brooklyn Brewery: birra gratuita.
Per entrare: mostra il tuo pass all'ingresso.

Orari di apertura
La sala degustazione offre attualmente solo birra da asporto.

: 16.00 - 20.00Giovedì e venerdì
: 14.00 - 20.00Sabato e domenica

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare



Come arrivare

Address
79 North 11th Street, Brooklyn
New York, NY 11249
US

Closest Subway Stop
Bedford (L)

The Edge
Per entrare: mostra il tuo pass ai tornelli.

Orari di apertura
Tutti i giorni: 10.00 - 22.00
Gli orari possono subire variazioni durante determinati periodi. Per gli orari più aggiornati, visita il .sito web di The Edge

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
US

Closest Subway Stop
34th Street - Hudson Yards

Tour Fantasmi di Greenwich Village

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
All'arrivo: il punto di incontro si trova davanti al ristorante Waverly Inn, all'angolo tra la 6th Avenue e Waverly Place. Si prega di 
arrivare 10 minuti prima per far scannerizzare il pass.

Orari di apertura
Tour in inglese: tutti i giorni alle 20.00

 venerdì alle 19.00Tour in spagnolo:

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota il tour in anticipo  . Dovrai inserire i dati di una carta di credito, che però ti verrà addebitata solo in caso di mancata online
presentazione. Se hai domande sulla tua prenotazione, chiama il numero (718) 806-1706.

https://www.edgenyc.com/en
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/ghosts-of-greenwich-village/


Si prega di notare che: è possibile cancellare gratuitamente con almeno 48 ore di preavviso e i tour si svolgeranno con qualsiasi 
condizione meteorologica. 

Phone:
(718) 806-1706

Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/ghosts-of-greenwich-village/

Come arrivare

Address
385 6th Avenue
New York, NY 10014
US

Tour NYC Slavery and Underground Railroad

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Il tour non richiede l'acquisto di biglietti separati. L'ingresso è incluso nel pass, oltre a più di 80 attrazioni principali della città.
Per maggiori informazioni, visita il sito web di  .Inside Out Tours

Orari di apertura
Sabato: alle 13.00.
 

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Il tour dovrà essere prenotato   in anticipo. Seleziona la data e l'orario desiderati. Seleziona dal menu a tendina l'opzione online
per prenotare i biglietti con il tuo pass e continua con la procedura di prenotazione. Dovrai fornire una carta di credito, che però 
verrà addebitata solo in caso di mancata presentazione o se non cancelli entro 48 ore dall'inizio del tour. 

Website:
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/nyc-slavery-underground-railroad-tour/

Come arrivare

Address
Bowling Green e Broadway (davanti al Museum of the American Indian)
New York, NY 10004
US

Closest Bus Stop
Fermata 13 del percorso di Downtown o fermata 33 del percorso di Brooklyn

Closest Subway Stop
Broad Street / Rector Street / Wall Street / Bowling Green

https://insideouttours.com/tours/nyc-slavery-underground-railroad-tour/
https://insideouttours.com/tours/nyc-slavery-underground-railroad-tour/


Tour a piedi Best of Brooklyn a Williamsburg

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per partecipare: non ci sarà bisogno di acquistare biglietti separati per questo tour, basterà mostrare il pass all'ingresso. 

Orari di apertura
Marzo - Dicembre: tutti i giorni alle 15.00.
Si prega di controllare il sito web per ulteriori dettagli sui tour di gennaio e febbraio.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota il tour in anticipo . Per prenotare, dovrai fornire una carta di credito, che però ti verrà addebitata solo in caso di online
mancata presentazione. 

Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/

Come arrivare

Address
Punto d'incontro: davanti alla pasticceria "Bakeshop By Woops!"
New York, NY 11211
US

Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Marcy Avenue

Tour a piedi alla scoperta dei graffiti e della street art di Brooklyn

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: assicurati di portare il tuo pass per partecipare al tour. Il tuo pass deve essere valido il giorno del tour. Riceverai un'e-
mail di conferma che include il luogo di partenza del tour. 

Orari di apertura
Da marzo a dicembre: tutti i giorni alle 10.30.

: sabato e domenica alle 10.30.Gennaio e febbraio
Il tour si svolge tutto l'anno. I tour generalmente iniziano ogni giorno alle 10.30, ma gli orari potrebbero subire cambiamenti 
occasionali. Conferma gli orari, visitando il  del tour.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour . Per prenotare, dovrai fornire una carta di credito, che però verrà addebitata solo in caso di online
mancata presentazione al tour.

Website:

http://www.brooklynunpluggedtours.com/brooklyn-walking-tour-culture
http://www.brooklynunpluggedtours.com
http://www.brooklynunpluggedtours.com/brooklyn-tour-graffiti-street-art


http://www.brooklynunpluggedtours.com/brooklyn-tour-graffiti-street-art

Come arrivare

Address
30 Wyckoff Avenue, Brooklyn
New York, NY 11237
US

Closest Subway Stop
Jefferson Street

Tour a piedi del Greenwich Village

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'inizio del tour. Riconoscerai la tua guida dalla bandierina arancione.

Orari di apertura
I tour si svolgono tutti i giorni. Si prega di controllare il   per controllare la disponibilità e prenotare.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota in anticipo  cliccando sul tasto arancione "Book Now". Per prenotare, dovrai fornire una carta di credito, che però online
ti verrà addebitata solo se non ti presenti con un pass valido o se non cancelli entro 24 ore dall'orario di inizio del tour.

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/neighborhood-tours/greenwich-village-tour/

Come arrivare

Address
Tra Waverly Place e 6th Ave SouthWest corner.
New York, NY 10003
US

Closest Bus Stop
Fermata 6 o 7 del percorso Downtown

Closest Subway Stop
W 4th Street

Tour a piedi del Ponte di Brooklyn
Per accedere: la prenotazione non è obbligatoria ma, se preferisci pianificare in anticipo, puoi prenotare al sito web di Unlimited 

.Biking

Orari di apertura

https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.unlimitedbiking.com/tours/highlights-of-brooklyn-bridge-walking-tour/
https://www.unlimitedbiking.com/tours/highlights-of-brooklyn-bridge-walking-tour/


Tutti i giorni: alle 9.00.

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US

Closest Bus Stop
Fermata 11 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Fulton Street

Tour a piedi del ponte di Brooklyn e del quartiere DUMBO

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: Il punto d'incontro si trova nei pressi del ponte di Brooklyn, davanti al palazzo di giustizia Tweed Courthouse, situato 
al numero 52 di Chambers Street, tra Broadway e Centre Street. Si prega di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo rispetto 
all'orario di inizio del tour.

Orari di apertura
Mercoledì e sabato: 11.00

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour . Seleziona il "Brooklyn Bridge and DUMBO Neighborhood Tour". Seleziona quindi la data e online
l'orario desiderati e inserisci il nome e il numero del tuo Pass Explorer. Si prega di notare che i tour hanno una capacità limitata. 
Si consiglia vivamente di prenotare i biglietti prima dell'arrivo a New York.

Website:
https://insideouttours.com/tours/brooklyn-bridge-and-dumbo-neighborhood-tour/

Come arrivare

Address
Davanti al palazzo di giustizia Tweed Courthouse, 52 Chambers Street (tra Broadway e Centre Street).
New York, NY 10007
US

Closest Bus Stop
Fermata 11 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Brooklyn Bridge, Chambers Street

https://insideouttours.com/tours/brooklyn-bridge-and-dumbo-neighborhood-tour/


Tour a piedi delle location cinematografiche e televisive di Central Park

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Questo è un tour a piedi di Central Park, per cui ti consigliamo di indossare scarpe comode. I biglietti per il tour si esauriscono 
presto. I tour sono soggetti alla disponibilità. 

Orari di apertura
Tour in inglese
Da marzo a dicembre

: alle 12.00Tutti i giorni
: tour aggiuntivi alle 14.30.A luglio e agosto

Tour in cinese, francese, spagnolo e tedesco
Da marzo a dicembre

 alle 12.00.Sabato:

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Treni della metropolitana N o R fermata 59th St (Central Park South)
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 26 del percorso Uptown

Closest Subway Stop
59th Street

Tour a piedi di Broadway e Times Square

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'inizio del tour. Riconoscerai la tua guida dalla bandierina arancione.

Orari di apertura
I tour si svolgono tutti i giorni. Si prega di controllare il   per verificare la disponibilità e prenotare.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota in anticipo online cliccando sul tasto arancione "Book Now". Per prenotare dovrai fornire una carta di credito, che però 
verrà addebitata solo se ti presenti con un pass valido o non cancelli entro 24 ore dall'orario di inizio del tour.

Website:

https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/


https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Come arrivare

Address
Duffy Square (tra Broadway e 46th Street)
New York, NY 10036
US

Closest Bus Stop
Fermata 19 verso Uptown e fermata 18 verso Downtown

Closest Subway Stop
49th Street, 42nd Street, 47th to 50th Streets

Tour a piedi di Central Park
Punto di partenza: 56 West 56th Street tra la 5th e la 6th Avenue. 
Si prega di arrivare 15 minuti prima dell'orario del tour.
 

 

Orari di apertura
Tutti i giorni: alle 9.00.

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
56 West 56th Street (tra la 5th e la 6th Avenue)
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 28 o 29 sul percorso di Uptown

Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

Tour a piedi di SoHo, Little Italy e Chinatown

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'inizio del tour. Riconoscerai la guida dalla bandierina arancione.

Orari di apertura



I tour si svolgono tutti i giorni. Si prega di visitare il   per controllare la disponibilità ed effettuare la prenotazione.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota in anticipo  cliccando sul tasto arancione "Book now". Per prenotare, dovrai fornire una carta di credito, che però online
verrà addebitata solo nel caso in cui non mostri un pass in corso di validità o se non cancelli entro 24 ore dall'orario di inizio del 
tour.

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Come arrivare

Address
Spring St & 6 Ave,
La guida ti aspetterà al parco
New York, NY 10013
US

Closest Bus Stop
Fermata 9 o 8 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Spring Street

Tour a piedi lungo la High Line e attraverso Chelsea e il Meatpacking District

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per partecipare: mostra il pass all'inizio del tour. Riconoscerai la tua guida dalla bandierina arancione.
Suggerimenti:

Assicurati di indossare scarpe comode e vestiti adatti al clima.
Si prega di arrivare con 10 minuti di anticipo. In caso di ritardo, non sarà possibile unirsi al tour.
Le mance non sono previste, ma saranno apprezzate.
I gruppi di oltre 10 persone dovranno   direttamente ExperienceFirst prima del tour.contattare

Orari di apertura
I tour si svolgono tutti i giorni. Si prega di visitare il   per controllare la disponibilità e per prenotare.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour in anticipo , cliccando il tasto arancione 'Book Now'. Per prenotare il tour è necessaria una online
carta di credito, che però ti verrà addebitata solo in caso di mancata presentazione o se non cancelli entro 48 ore dall'inizio del 
tour.

Website:

https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.exp1.com/contact/
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/


https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Come arrivare

Address
Punto d'incontro: di fronte al Chelsea Market tra 15th Street e 9th Avenue
New York, NY 10014
US

Closest Bus Stop
Fermata 6 o 7 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
14th Street

Tour a piedi per vedere le luci di Natale di Brooklyn
Per entrare: incontra la tua guida davanti alla Gigi's Bakery e mostra il tuo pass e le informazioni sulla prenotazione.

Orari di apertura
Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30
(dal 28 novembre al 30 dicembre)

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota il tour in anticipo usando  .questo link
Per prenotare, sarà necessario inserire il numero di una carta credito, che però verrà addebitata soltanto in caso di mancata 
presentazione. 
 

E-mail:
contact@brooklynunpluggedtours.com

Phone:
+1 (347) 410 4192

Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/christmas-lights-tour-brooklyn-dyker-heights

Come arrivare

Address
Punto di incontro: davanti a Gigi's Bakery
8626 4th Avenue
Brooklyn, NY 11209
US

Closest Subway Stop
86th Street station (linea R)

http://www.brooklynunpluggedtours.com/christmas-lights-tour-brooklyn-dyker-heights


Tour artistico: disegnando New York

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Il materiale da disegno ti verrà fornito il giorno del tour.
Questo tour è adatto ai bambini di età superiore a 7 anni, che dovranno essere accompagnati da un adulto.
Per entrare: 
La tua guida ti aspetterà nel Financial District, davanti al numero 37 di Wall Street, alla destra di Tiffany’s, dove ti fornirà l'album 
e la matita da disegno, che potrai tenere dopo il tour. Si prega di arrivare con 10 minuti di anticipo.
Massimo numero di partecipanti per tour: 10.

Orari di apertura
Lunedì: dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 15.30.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
La prenotazione può essere effettuata inviando un'e-mail a  , in cui dovrai fornire la data e l'orario nycsketchtour@gmail.com
desiderati, i numeri del pass, il nome completo, il numero dei partecipanti e il numero di telefono. I posti sono limitati, per cui ti 
verrà richiesto di fornire una carta di credito a garanzia della prenotazione. Tuttavia, la carta di credito verrà cancellata una volta 
che arrivi e scannerizzi il pass.
Dopo aver ricevuto l'e-mail, ti chiameremo entro 24 ore. Le cancellazioni vanno effettuate entro 7 giorni completi dalla data del 
tour. I tour si esauriscono solitamente presto, ma in quel caso verrai aggiunto alla lista d'attesa. 

E-mail:
nycsketchtour@gmail.com

Come arrivare

Address
37 Wall Street (a destra di Tiffany’s)
New York, NY 10005
US

Closest Subway Stop
Wall Street

Tour dedicato ai supereroi di Marvel e DC

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: all'arrivo, mostra il pass alla guida per farlo scannerizzare.

Orari di apertura
In inglese
Tutti i giorni alle 15.30
In spagnolo
Mercoledì e sabato alle 13.30

mailto:nycsketchtour@gmail.com


Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour in anticipo . Seleziona la data e l'orario desiderati e inserisci il numero di partecipanti nel online
menu a tendina. La carta di credito è necessaria alla prenotazione, ma verrà addebitata solo in caso di mancata presentazione. 
Se hai domande o problemi durante la prenotazione, chiama il numero (718) 806-1706.

Phone:
(718) 806-1706

Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/marvel-dc-superheroes-of-new-york/

Come arrivare

Address
Angolo tra 1st Avenue e 42nd Street
New York, NY 10019
US

Closest Subway Stop
Treni 4,5,6 o 7 per la Grand Central Station

Tour dei mercatini e delle luci di Natale
Per entrare: si prega di presentarsi al punto di incontro prestabilito almeno 15 minuti prima dell'inizio del tour. Per partecipare, 
mostra il pass alla guida. I posti a disposizione sono limitati, per cui si raccomanda di prenotare in anticipo. Il pass deve essere 
valido il giorno del tour.
Si prega di notare che: prima del tour dovrai acquistare una MetroCard di sola andata. Se dopo il tour hai bisogno di tornare alla 
tua destinazione precedente, acquista un biglietto di andata e ritorno. Questo tour non è accessibile in sedia a rotelle.

Orari di apertura
Dicembre
Venerdì e sabato alle 15.30.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour in anticipo . Seleziona il NY Holiday Markets & Christmas Lights Walking Tour e clicca su "book online
now". Seleziona la data e l'ora del tour desiderato e inserisci il tuo nome e il numero del pass. In caso di domande o problemi 
durante la prenotazione, si prega di inviare una e-mail.

E-mail:
sales@insideouttours.com

Website:
https://insideouttours.com/tours/new-york-holiday-markets-and-christmas-lights-tour/

Come arrivare

https://topdogtours.com/tours/new-york-city/marvel-dc-superheroes-of-new-york/
https://insideouttours.com/tours/new-york-holiday-markets-and-christmas-lights-tour/


Address
Columbus Circle, NY, USA
New York, NY 10023
US

Closest Subway Stop
59 St Columbus Circle

Tour del Pride
Per entrare: assicurati di arrivare 10 minuti prima dell'inizio del tour.

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 18.30
Sabato e domenica: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 e 17.00

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Le prenotazioni devono essere effettuate in anticipo presso .Pride Tours NYC
Nel modulo di prenotazione dovrai inserire il numero del tuo pass.
A garanzia della prenotazione, ti verrà richiesta una carta di credito, che però ti verrà addebitata solo se non cancelli o modifichi 
il tour con almeno 24 ore di preavviso.
In caso di mancata presentazione, ti verrà addebitato l'intero valore del tour.

Website:
https://pridetoursnyc.com/pride-walking-tour

Come arrivare

Address
Christopher Park
38-64 Christopher Street
New York, NY 10014
US

Tour del Rockefeller Center
Per entrare: usa l'ingresso sulla 50th Street (tra 5th e 6th Avenue). Scendi le scale per unirti alla Express Line e mostra il tuo pass 
all'ingresso.
Si prega di notare che: il tour è disponibile solo in inglese e non è consigliato ai bambini sotto i 12 anni. I bambini minori di 6 anni 
entrano gratuitamente.
La capienza è limitata a 10 persone per tour e i tour sono disponibili in base all'ordine di arrivo. 
 

Orari di apertura
Tutti i giorni: 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

https://pridetoursnyc.com/pride-walking-tour


Gli orari dei tour possono subire variazioni. Visita  per gli orari più aggiornati.il sito web del Rockefeller Center Tour

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
1260 Avenue of the Americas, NY 10019(6th Avenue be
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermata 30 del percorso di Uptown e fermata 18 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
47th-50th Street Rockefeller Center station

Tour del Top of the High Line e il Vessel

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il tuo pass all'inizio del tour; riconoscerai la tua guida dalla bandierina arancione che avrà in mano. 

Orari di apertura
I tour si svolgono tutti i giorni. Si prega di controllare il   per la disponibilità e per prenotare.sito web

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Prenota in anticipo   cliccando il tasto arancione 'Book Now'. Per prenotare, sarà necessario fornire una carta di credito, online
che però verrà addebitata solo se non ti presenti con un pass valido o non cancelli entro 24 ore dall'inizio del tour. 

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Come arrivare

Address
Hudson Yards
New York, NY 10001
US

Closest Subway Stop
Stazione della metropolitana 34th Street-Hudson Yards (linea 7)

Tour della Cattedrale di San Patrizio
Per entrare: mostra il tuo pass al negozio di souvenir della cattedrale per usufruire dell'ingresso prioritario (Gold Pass).

https://www.rockefellercenter.com/buy-tickets/#rockefeller-center-tour
https://www.exp1.com/new-york-tours/explorer-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/


Prima dell'arrivo , scarica l'applicazione Tourpatron per ascoltare l'informativo commento durante la visita.
Se non possiedi un dispositivo mobile, ti verrà fornito gratuitamente un tablet per il tour.
Ti consigliamo di portare i tuoi auricolari da casa, ma in caso contrario è possibile usufruire gratuitamente degli auricolari 
forniti dal tour.

Orari di apertura
Tutti i giorni: 09.00 - 17.00

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Negozio di souvenir della Cattedrale di San Patrizio: 15 E 51st Street
New York, NY 10022
US

Tour delle catacombe a lume di candela

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: mostra il pass alla biglietteria situata fuori dal 266 Mulberry Street (tra Houston e Prince Street). In caso di 
maltempo, la biglietteria potrebbe essere spostata all'interno dell'edificio. 
 

Orari di apertura
Da venerdì a lunedì
I tour sono offerti durante tutto il giorno. L'orario varia. Controlla il  per gli orari più aggiornati e sito web di Tommy's New York
per effettuare la prenotazione.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour in anticipo . Ti verrà chiesto un numero di carta di credito per confermare la prenotazione. La online
carta sarà addebitata solo in caso di mancata presentazione. Le modifiche e le cancellazioni possono essere effettuate 
gratuitamente fino a 2 ore prima del tour. Mostra il tuo pass alla biglietteria situata fuori dal 266 di Mulberry Street (tra Houston e 
Prince Street). Se le condizioni meteorologiche sono avverse, la biglietteria potrebbe essere spostata all'interno dell'edificio.

Phone:
(212) 300-7683

Website:
https://takeawalk.com/

Come arrivare

Address

https://takeawalk.com/attraction-passes/
https://takeawalk.com/attraction-passes/


266 Mulberry Street, NY 10012 (tra Houston e Pri
New York, NY 10012
US

Closest Bus Stop
Fermata 9 o 8 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Prince Street / Broadway/Lafayette Station / Bleeker Street

Tour dello stadio degli Yenkee
Presenta il pass alla biglietteria (vicino al Gate 4) per ritirare il biglietto. Per via della popolarità dei tour, si consiglia di arrivare 
alla biglietteria intorno alle 11:00 in modo da avere tempo di effettuare tutti i controlli di sicurezza.
Il pass è valido esclusivamente per i tour classici. Non consente la partecipazione ai “Pregame Tour”. Tour bilingue in inglese e 
spagnolo sono disponibili quasi ogni giorno. Per conoscere la disponibilità, contatta l'ufficio visite turistiche dello Yankees 
Stadium.

Orari di apertura
Tutti i giorni 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Yankee StadiumOne East 161st St, Gate 6, Bronx
New York, NY 10451
US

Closest Subway Stop
161st Street

Tour di Hamilton

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Si prega di notare che: le mance non sono incluse nel tour ma vengono apprezzate, quindi assicurati di portare dei contanti se 
vuoi lasciare la mancia alla guida. Cibo, bevande e souvenir non sono inclusi. 

Orari di apertura
Tutti i giorni: alle 15.00 (tutto l'anno).

Closings & Holidays
1 gennaio, 4 luglio, giorno del Ringraziamento, 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre.

È richiesta la prenotazione



Si prega di prenotare i posti in anticipo . Seleziona la data desiderata, scegli 'Public Hamilton Tour' e seleziona il numero di online
biglietti equivalente al numero di pass acquistati. Seleziona poi l'opzione per inserire un codice sconto o promozionale. Una 
volta inserito il codice sconto "NYPASS", il prezzo si azzererà.
Ti sarà richiesto di inserire una carta di credito per mantenere la prenotazione, ma la carta verrà addebitata solo in caso di 
mancata presentazione.

Website:
https://www.newyorkcityurbanadventures.com/new-york-city-tours/hamilton-happy-hour/

Come arrivare

Address
Bowling Green Park
A nord-est della fontana di fronte a Broadway e Beaver Street
New York, NY 10004
US

Closest Bus Stop
Fermata 13 o 12 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
Wall Street / Rector Street

Tour di musica gospel a Harlem con Inside Out Tours

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Luogo di partenza: di fronte allo Schomburg Center for Research in Black Culture, situato al numero 515 di Malcolm X Blvd, New 
York, NY 10037.  .Si prega di arrivare 15 minuti prima della partenza
Abbigliamento richiesto: In rispetto della congregazione che organizza questo tour, si prega di vestirsi in modo appropriato e di 
evitare infradito, canottiere e pantaloncini. 
 

Orari di apertura
I tour si svolgono ogni domenica da aprile a dicembre in inglese, francese e spagnolo.

Tour in spagnolo: partenza alle 7.15
Tour in francese: partenza alle 7.30
Tour in inglese: partenza alle 8.00

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Le prenotazioni devono essere effettuate   almeno 48 ore prima. Per effettuare una prenotazione è necessario il numero di online
pass. Si prega di notare che i tour hanno una capacità limitata.

E-mail:
booking@insideouttours.com

Website:

https://www.newyorkcityurbanadventures.com/new-york-city-tours/hamilton-happy-hour/
https://insideouttours.com/tours/harlem-gospel-experience-tour/


https://insideouttours.com/tours/harlem-gospel-experience-tour/

Come arrivare

Address
515 Malcolm X Blvd, NY 10037
New York, NY 10037
US

Closest Subway Stop
135th Street station

Tour di un giorno sull'autobus Hop-On Hop-Off di Big Bus New York
Per entrare: recati presso l'agenzia Big Bus situata di fronte all'M&M Store a Times Square e prenota l'orario.

Orari di apertura
Orari del tour:
Percorso di Downtown

 Times Square M&M StoreLuogo di partenza:
  dalle 9.30 alle 16.30Partenze: ogni 20 minuti

Percorso di Uptown 
 Times Square M&M StoreLuogo di partenza:

  dalle 10.00 alle 16.00Partenza: ogni ora
Si consiglia di controllare direttamente con l'attrazione per gli orari di apertura attuali. 

Closings & Holidays
25 dicembre, 31 dicembre e giorno del Ringraziamento.

Come arrivare

Address
48th Street e 7th Avenue
New York, NY 10036
US

Closest Bus Stop
Fermata 18 del percorso di Downtown o fermata 19 del percorso di Uptown

Closest Subway Stop
7th Avenue

Tour gastronomico a piedi con Food on Foot
Per entrare: mostra il tuo pass alla guida. 
Si prega di notare che:

Questo tour include un pasto. Ti consigliamo di arrivare affamato!
Si prega di arrivare 15 minuti prima dell'inizio del tour.

https://www.bigbustours.com/en/new-york/new-york-bus-tours/


Contatta il numero 1-631-491-0326 nei giorni del tour per conoscere la disponibilità del giorno. Le linee telefoniche 
aprono alle 9.00 (premere #1 - gli operatori telefonici dal vivo non sono sempre disponibili).
I tour partono vicino West 50th Street e 8th Avenue. Il punto di incontro esatto ti verrà fornito al momento della 
prenotazione.
Certificato di Eccellenza di Tripadvisor dal 2011 al 2020.

Orari di apertura
I tour gastronomici si svolgono da metà marzo fino agli inizi di gennaio. Visita il sito web del   per consultare Food on Foot Tours
gli orari aggiornati. 

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
I biglietti possono essere prenotati visitando  (usa il codice  per prenotare). Il tuo New York Pass Food On Foot Tours NYEFoodfun
include i 'gold pass tickets'. Questo è l'unico tipo di biglietto che dovrai prenotare, perché gli altri sono a pagamento.
Controlla sempre la programmazione prima di prenotare (sulla piattaforma di prenotazione o sul tab della programmazione 
nella home page del sito web). I tour non si svolgono tutti i giorni. Clicca il link per la prenotazione (in alto a sinistra) per 
controllare il calendario e prenotare i biglietti. Si prega di notare che gli orari dei tour vengono pubblicati entro il 16 del mese 
precedente.
Ti verrà chiesto di fornire una carta di credito e il numero del tuo pass o quello della conferma dell'ordine; la prenotazione non 
comporta alcun addebito, tranne in caso di mancata presentazione al tour. 

Website:
https://www.foodonfoottours.com

Come arrivare

Address
Il punto d'incontro ti sarà inviato alla conferma
New York, NY 11001
US

Closest Subway Stop
Grand Central Station: 4,5,6,7 o S. Penn Station: 1,2,3,A,C o E

Tour gastronomico a piedi del Lower East Side
All'arrivo, mostra il pass alla tua guida.

Orari di apertura
Tutti i giorni alle 13.00.
I tour durano 2 ore e mezza.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione

https://foodonfoottours.com/schedule.htm
http://foodonfoottours.com/


Si prega di prenotare il tour  . Scegli la data e l'orario desiderati e aggiungi il numero dei partecipanti dal menù a tendina. online
Per prenotare è richiesta la carta di credito, che però verrà addebitata solo se non ti presenti al tour.
Se hai domande o problemi durante la prenotazione, ti invitiamo a chiamare il numero (718) 806-1706.

Phone:
(718) 806-1706

Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/tastes-of-the-lower-east-side/

Come arrivare

Address
Eldridge Street Synagogue
12 Eldridge Street
New York, NY 10002
US

Closest Subway Stop
Prendi il treno N/Q/R per Canal Street o il treno B/D per Grand Street

Tour guidato Brooklyn Bridge in bicicletta con Unlimited Biking

Attraction status as of Apr 14, 2022: Open
Per entrare: mostra il tuo pass alla cassa. I tour in bicicletta si effettuano in base all'ordine di arrivo. Si prega di presentarsi il 
giorno stesso per fare il check-in per il prossimo tour disponibile (almeno 15 minuti in anticipo). Gli ospiti sono tenuti a portare 
un documento d'identità e una carta di credito, che però non verrà addebitata.
Si prega di notare che: tutti i noleggi includono un casco, un lucchetto e un cestino. Inoltre, potrai riconsegnare gratuitamente la 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio del valore di 5 dollari). I tandem sono disponibili a un costo 
aggiuntivo (20 $). Le bici elettriche sono disponibili per una tariffa aggiuntiva di 10 $ all'ora. Per prenotazioni di gruppo di 15 o 
più persone, contatta  .groups@unlimitedbiking.com

Orari di apertura
Dall'1 aprile al 31 ottobre: tutti i giorni alle 9.00 e alle 16.00
Dall'1 novembre al 31 marzo: tutti i giorni alle 9.00
Si prega di controllare  per gli orari e le chiusure aggiornate. il sito web di Unlimited Biking

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
Unlimited Biking 38 Park Row
New York, NY 10038
US

Closest Subway Stop
Treni A, C, 2, 3 o J per la stazione Fulton

https://topdogtours.com/tours/new-york-city/tastes-of-the-lower-east-side/
mailto:groups@unlimitedbiking.com
https://www.unlimitedbiking.com/new-york/tours/


Tour in autobus del Bronx, Brooklyn e Queens

Riconoscerai la tua guida dalla bandierina arancione.
Assicurati di indossare scarpe comode e vestiti adatti al clima.
Si prega di arrivare 10 minuti prima rispetto all'inizio del tour. Purtroppo, non potrai raggiungere il tour in caso di ritardo.
Le mance non sono previste, ma sono gradite dalle guide.
I gruppi di oltre 10 persone dovranno contattare direttamente   prima del tour.ExperienceFirst

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 9.00
Per maggiori informazioni, visita il sito web dell'attrazione.

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare   cliccando il tasto arancione 'Book now' sul sito web dell'attrazione. Dovrai fornire una carta di online
credito, che però verrà addebitata solo se non ti presenti con un pass valido o se non cancelli entro 24 ore dall'inizio del tour. 

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Come arrivare

Address
840 8th Avenue
New York, NY 10019
US

Closest Subway Stop
50th Street

Tour in autobus di film e serie TV a New York

Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
Per entrare: il luogo di partenza ti verrà fornito una volta effettuata la prenotazione. Il tour dura circa due ore. 
Puoi scegliere uno dei seguenti tour di On Location Tours:
• NYC TV & Movie Bus Tour
 

Orari di apertura
I tour partono alle 11.00 dal giovedì alla domenica.
Gli orari sono soggetti a cambiamenti. Si prega di controllare il sito web di   per gli orari più aggiornati. On Location Tours

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

https://www.exp1.com/contact/
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/
https://onlocationtours.com/new-york-tv-and-movie-tours/new-york-tv-movie/


Come arrivare

Address
Il luogo dell'incontro sarà fornito al momento della conferma.
New York, NY 10019
US

Tour in bici di Harlem con Unlimited Biking
Mostra il tuo pass alla biglietteria. I tour in bici sono disponibili in base all'ordine di arrivo. Si prega di presentarsi nel giorno 
desiderato con almeno un'ora di anticipo e chiedere la disponibilità per il prossimo tour. Dovrai portare un documento d'identità 
e una carta di credito, che però non verrà addebitata.
Si prega di notare che: tutti i noleggi includono mappa, casco, lucchetto e cestino. In più, potrai lasciare gratuitamente la 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un servizio del valore di 5 $). I tandem sono disponibili al costo aggiuntivo di 
20 $. Le bici elettriche sono disponibili al costo aggiuntivo di 10 $ all'ora.

Orari di apertura
Dall'1 novembre al 31 marzo: nessun tour

: tutti i giorni dalle 11.00Dall'1 aprile al 31 ottobre

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Le prenotazioni non sono obbligatorie ma sono consigliate e possono essere effettuate online: seleziona la data e l'ora della tua 
prenotazione e scegli l'opzione "passholders" al momento del pagamento. Dovrai inserire il numero del tuo pass a garanzia della 
prenotazione. Si prega di arrivare 15 minuti prima dell'orario del tour. Per prenotazioni di gruppo di 15 o più persone, contatta 
groups@unlimitedbiking.com.

Website:
https://www.unlimitedbiking.com/new-york-guided-bike-tours

Come arrivare

Address
111 W 110th Street
New York, NY 10026
US

Closest Bus Stop
Fermata 39 del percorso di Harlem

Closest Subway Stop
Central Park North Station

Tour in bicicletta di Central Park con Unlimited Biking

mailto:groups@unlimitedbiking.com


Per accedere: mostra il tuo pass alla biglietteria. I tour in bici sono disponibili in base all'ordine di arrivo. Si prega di presentarsi 
nel giorno desiderato, con almeno 15 minuti di anticipo, per controllare la disponibilità. Dovrai portare un documento d'identità 
e una carta di credito, che però non verrà addebitata.
Per le prenotazioni per 15 o più persone, si prega di contattare  .groups@unlimitedbiking.com

Per maggiori informazioni, visita il sito web di  .Central Park Bike Rental
 

Orari di apertura
Dall'1 novembre al 31 marzo

: alle 9.00, solo in inglese. Tour
Dall'1 aprile al 31 ottobre

: tutti i giorni alle 9.00, 12.00 e 16.00.Tour
Tour in altre lingue:                                                                                                                                                                          in olandese tutti i 
giorni alle 9.00, in portoghese alle 9.30, in spagnolo alle 10.00 e in francese alle 10.00.
 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
56 West 56th Street (Tra 5th Ave. e 6th Ave)
New York, NY 10019
US

Closest Bus Stop
Fermate 27, 28 o 29 del percorso di Uptown

Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

Tour notturno a piedi del Greenwich Village
Per entrare: mostra il tuo pass alla guida.

Orari di apertura
Tutti i giorni alle 19.00
Tour in spagnolo: sabato alle 18.00
I tour durano 2 ore

Closings & Holidays
Giorno del Ringraziamento, Natale, Halloween e NYC Pride (ultima domenica di giugno)

È richiesta la prenotazione
Si prega di prenotare il tour in anticipo  . Seleziona la data e l'orario desiderati e aggiungi il numero di partecipanti dal online
menù a tendina. Per prenotare, è necessaria la carta di credito, ma ti verrà addebitata solo se non ti presenti al tour. Se hai 
domande o problemi durante la prenotazione, ti invitiamo a chiamare il numero (718) 806-1706. 

Phone:

mailto:groups@unlimitedbiking.com
http://www.unlimitedbiking.com/new-york/rentals/
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/greenwich-village-at-night-tour/


(718) 806-1706

Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/greenwich-village-at-night-tour/

Come arrivare

Address
Astor Place Plaza,
41 Astor Place
New York, NY 10003
US

Closest Subway Stop
Prendi la linea 6 del treno verso Astor Place o la W/N/R verso 8th Ave-NYU

Tour panoramico in bicicletta del ponte di Brooklyn e noleggio by Unlimited 
Biking
Entrare: Non è necessario prenotare. Presenta il tuo pass alla biglietteria il giorno stesso per fare il check-in per la prossima ora 
disponibile, con almeno 15 minuti di anticipo. I tour in bicicletta si effettuano in base all'ordine di arrivo. Gli ospiti sono tenuti a 
portare un documento d'identità e una carta di credito, ma la carta di credito non sarà trattenuta.
Nota: tutti i noleggi includono un casco, un lucchetto e un cestino gratuiti. Come bonus aggiuntivo, goditi la riconsegna gratuita 
della bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (per un valore di 5 dollari). I tandem sono disponibili per un costo 
aggiuntivo ($20). Le biciclette elettriche sono disponibili per un costo aggiuntivo di $10 all'ora. 
Suggerimenti per il tuo tour e noleggio di biciclette sul ponte di Brooklyn
Tutti i noleggi includono un casco, un lucchetto e un cestino gratuiti. Come bonus aggiuntivo, goditi la riconsegna gratuita della 
bicicletta in una delle sette sedi di Unlimited Biking (un valore di $5). I tandem sono disponibili per un costo aggiuntivo ($20). 
Puoi scambiare il tuo noleggio di biciclette con i rollerblade senza alcun costo aggiuntivo.
Le E-Bikes sono disponibili per una tariffa maggiorata di $10 all'ora. 
Per prenotazioni di 15 o più persone si prega di contattare groups@unlimitedbiking.com
Per maggiori informazioni, visitate il sito web di .Unlimited Biking

Orari di apertura
1 novembre al 31 marzo

 9:00 tutti i giorniTour:
 dalle 9:00 alle 17:00 tutti i giorniAffitti:

1 aprile - 31 ottobre
 9:00, 12:00 e 16:00 tutti i giorniTour:
 dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorniAffitti:

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US

mailto:groups@unlimitedbiking.com
https://www.unlimitedbiking.com/new-york/tours/


Closest Bus Stop
Stop 11 or 12 on Downtown route

Closest Subway Stop
Fulton Street

Visita guidata dei media di New York
Per partecipare: il tour inizia davanti al Maine Monument, a Columbus Circle. Mostra il tuo pass alla guida all'arrivo. 

Orari di apertura
Tutti i giorni: 14.00
Il tour dura due ore.
 
 

Closings & Holidays
Giorno del Ringraziamento, 25 dicembre e 31 dicembre. 

È richiesta la prenotazione
Per prenotare, visita il sito web di  . Seleziona la data e l'orario del tour richiesto e aggiungi il numero di partecipanti Top Dog Tour
dal menu a tendina. Per prenotare, dovrai fornire una carta di credito, che però verrà addebitata solo in caso di mancata 
presentazione. Se hai domande o problemi durante la prenotazione, chiama il numero (718) 806-1706.

Come arrivare

Address
West 59th Street
New York, NY 10019
US

Visite guidate di Harlem
Ti consigliamo vivamente di prenotare i biglietti in anticipo o al tuo arrivo a New York. I tour hanno una capacità limitata. 

Orari di apertura
Da martedì a giovedì: alle 10.00 Hamilton Heights/Distretto storico di Sugar Hill 

 alle 10.00 Distretto storico di Sugar Hill/Washington HeightsVenerdì:
 alle 10.00 Centro di Harlem - Rinascimento di Harlem Sabato:

Closings & Holidays
N/A

È richiesta la prenotazione
Visita il sito   per prenotare. Dovrai fornire una carta di credito, che però verrà addebitata solo in www.harlemonestop.com/tours
caso di mancata presentazione al tour. Per ulteriori informazioni, puoi mandare un'e-mail a tours@harlemonestop.org.

E-mail:

https://topdogtours.com/tours/new-york-city/media-tour/
http://www.harlemonestop.com/tours


tours@harlemonestop.org

Website:
https://www.harlemonestop.com/tours/

Come arrivare

Address
Il punto d'incontro può variare.
New York, NY 10001
US

Closest Subway Stop
Stazione 145th Street

Whitney Museum of American Art
Per entrare: mostra il tuo pass all'ingresso principale.

Orari di apertura
Lunedì e giovedì: 11.30 - 18.00 

13.30 - 21.00Venerdì: 
13.00 - 18.00Sabato e domenica: 

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare

Address
99 Gansevoort Street, NY 10014(212) 570-3600
New York, NY 10014
US

Closest Bus Stop
Fermata 6 del percorso di Downtown

Closest Subway Stop
14th Street

Zoo di Staten Island
Mostra il tuo pass all'ingresso.

Orari di apertura
Da lunedì a domenica: 10.00 - 16.45

Closings & Holidays
N/A

Come arrivare



Come arrivare

Address
614 Broadway, Staten Island
New York, NY 10310
US

Closest Subway Stop
Bowling Green, Whitehall Street


	New York Pass Guida informativa
	9/11 Memorial & Museum
	Consigli per visitare il 9/11 Memorial & Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	9/11 Museum Workshop: visita interattiva
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Phone:

	Come arrivare
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	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Brooklyn Museum of Art
	Orari di apertura
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	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Cattedrale di San Giovanni il Divino
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop
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	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop
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	Orari di apertura
	Closings & Holidays
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	E-mail:
	Phone:
	Website:
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	Address
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	Crociera Best of NYC di Circle Line
	Attraction status as of Apr 14, 2022: Closed
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Crociera Harbor Lights di Circle Line
	Attraction status as of Apr 14, 2022: Closed
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Crociera Liberty di Circle Line
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Crociera alla statua della Libertà a bordo del Clipper City Tall Ship
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Crociera dei luoghi emblematici di New York con Circle Line
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Davidovich Bakery - Bagel & Cream Cheese
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Deno's Wonder Wheel
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	El Museo del Barrio
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Escape Virtuality
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address


	Ferry per Staten Island con audioguida e coupon per l'Empire Outlet
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Ferry per la Statua della Libertà ed Ellis Island
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Fotografiska New York
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Giardino botanico di Brooklyn
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Giardino botanico di New York
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Harlem Jazz Series
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Il Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Il Paley Center for Media
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Intrepid Sea-Air-Space Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	LEGOLAND® Discovery Center - New Jersey
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	LEGOLAND® Discovery Center - Westchester
	Consigli per visitare il Legoland Discovery Center
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Liberty Super Express Cruise
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Madame Tussauds + MARVEL Universe 4D
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	MoMA PS1
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Museo Fraunces Tavern®
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museo americano di storia naturale
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museo del centro internazionale di fotografia
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museo del sesso
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museo della sinagoga Eldridge Street
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museum of Arts and Design (MAD)
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museum of Chinese in America
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Museum of Jewish Heritage
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museum of Modern Art (MoMA)
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Museum of the City of New York
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	New Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	New York Hall of Science
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	New York Historical Society
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Noleggio di biciclette a Central Park (mezza giornata)
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Noleggio di biciclette a Harlem con Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Noleggio di biciclette al Brooklyn Bridge con Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Noleggio di biciclette per il ponte di Brooklyn Bridge con Blazing Saddles
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Noleggio di biciclette sul fiume Hudson con Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Noleggio di una bicicletta a quattro ruote a Govenors Island
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	One World Observatory
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Osservatorio Top of the Rock™
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Osservatorio dell'Empire State Building
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	SEA LIFE Aquarium New Jersey
	Attraction status as of Apr 14, 2022: Unavailable due to Covid
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Servizio fotografico con Masters of the Camera NYC
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Phone:

	Come arrivare
	Address


	Skyscraper Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Solomon R. Guggenheim Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Staten Island Children's Museum
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Staten Island Museum
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	THE RIDE - Autobus turistico
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	THE TOUR
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Taste of New York - Chinatown Pork Bun
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Taste of New York Brooklyn Brewery: birra gratuita.
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	The Edge
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour Fantasmi di Greenwich Village
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address


	Tour NYC Slavery and Underground Railroad
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi Best of Brooklyn a Williamsburg
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi alla scoperta dei graffiti e della street art di Brooklyn
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi del Greenwich Village
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi del Ponte di Brooklyn
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi del ponte di Brooklyn e del quartiere DUMBO
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi delle location cinematografiche e televisive di Central Park
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi di Broadway e Times Square
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi di Central Park
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi di SoHo, Little Italy e Chinatown
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi lungo la High Line e attraverso Chelsea e il Meatpacking District
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour a piedi per vedere le luci di Natale di Brooklyn
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour artistico: disegnando New York
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour dedicato ai supereroi di Marvel e DC
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour dei mercatini e delle luci di Natale
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour del Pride
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address


	Tour del Rockefeller Center
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour del Top of the High Line e il Vessel
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour della Cattedrale di San Patrizio
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Tour delle catacombe a lume di candela
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour dello stadio degli Yenkee
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour di Hamilton
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour di musica gospel a Harlem con Inside Out Tours
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour di un giorno sull'autobus Hop-On Hop-Off di Big Bus New York
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour gastronomico a piedi con Food on Foot
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour gastronomico a piedi del Lower East Side
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour guidato Brooklyn Bridge in bicicletta con Unlimited Biking
	Attraction status as of Apr 14, 2022: Open
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour in autobus del Bronx, Brooklyn e Queens
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour in autobus di film e serie TV a New York
	Attraction status as of Apr 14, 2022: È necessaria la prenotazione
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address


	Tour in bici di Harlem con Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour in bicicletta di Central Park con Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Tour notturno a piedi del Greenwich Village
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Phone:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Tour panoramico in bicicletta del ponte di Brooklyn e noleggio by Unlimited Biking
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Visita guidata dei media di New York
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	Come arrivare
	Address


	Visite guidate di Harlem
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	È richiesta la prenotazione
	E-mail:
	Website:

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop


	Whitney Museum of American Art
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Bus Stop
	Closest Subway Stop


	Zoo di Staten Island
	Orari di apertura
	Closings & Holidays

	Come arrivare
	Address
	Closest Subway Stop




