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31 soste golose in giro per la

Grande Mela

Where The Foodies Go
p r e s e n t a



B e n v e n u t o / a !
Ce lo siamo ripromessi ogni anno, da quando

abbiamo iniziato il blog e, finalmente, ci siamo:
ecco il primo eBook di Where The Foodies Go!

Come prima cosa, volevamo dirti GRAZIE per aver
scaricato la nostra guida su New York, speriamo ti

piacerà. Ci sono le pietanze più disparate, un
suggerimento per ogni tipo di palato! 

Giapponese, coreano, hamburgers nel più puro
American style o dagli ingredienti più

estrosi, hot-dogs da acquolina in bocca e tanti
dolci! Assaggiare tutto questo cibo delizioso è stato
durissimo ma ci siamo sacrificati volentieri per te!

La parte migliore è sempre la prima, ovvero
l'assaggio; poi, però, va scritto tutto nel dettaglio,

per raccontare quello che abbiamo assaggiato e che
vale la pena di suggerire ad altri golosi come noi!
Oltre ai piatti che abbiamo mangiato, troverai dei

link: infatti, cliccando sulle scritte LOCATION
andrai direttamente alle indicazioni stradali per
raggiungere il luogo di cui parliamo. Inoltre, se

mostrerai la copertina dell'eBook, avrai un piccolo
sconto in alcuni posti segnalati sulla guida! 
Buon assaggio allora... e non dimenticare di

condividere le tue foto nei luoghi suggeriti su
Facebook e Instagram, e di taggare Where The
Foodies Go: in questo modo anche il prossimo

eBook sarà GRATIS!  
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SPOT
DES SER T  BAR

Sì, lo sappiamo: di solito
il dolce viene alla fine.
Ma non potevamo non
iniziare con una vera
chicca: un dessert bar.
Con ben quattro location
in giro per la cittò,
dovete solo scegliere
cosa assaggiare dal
menù... cosa non
semplice, ad essere
onesti.
Noi abbiamo assaggiato:
- un bel vaso di terra di
Oreo, con strati di
cheesecake e frutti di
bosco, da innaffiare con
tè Earl Grey e latte. La
ciliegina finale? Il
sorbetto al lampone.
- un tortino caldo di
cioccolato fondente con
cuore liquido, servito con
gelato al tè matcha.

LOCATION

13, SAINT MARKS PL
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ORARI
DOM-MERC: 12PM-12AM
GIO-VEN: 12PM-1AM
SAB: 1PM-1AM

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/7BWrXmyJ7tYyvRQ39
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/7BWrXmyJ7tYyvRQ39


Sul menù leggerete Our World Famous Hot Pastrami ed è quello che abbiamo
assaggiato noi. Affumicatura e speziatura sono molto diverse da quelle di KATZ, perciò

non potete esimervi dall'assaggiare anche questo. 

P A S T R A M I  M A N I A
Se non avete idea di cosa stiamo parlando, è arrivato il momento di saperlo. Il pastrami 

è una specialità di origine balcanica, diventata uno street food popolarissimo negli Stati Uniti. A base
di carne di manzo, spaziata e affumicata, è servita in un sandwich... ed è una delle cose più
succulente che assaggerete nella vostra vita. Ecco due posti dove provare questa specialità.

KATZ  DELICATESSEN  

Ricordate la scena più famosa del
film Harry ti presento Sally? Fu
girata in questo locale. 
Dal 1888 questo luogo accoglie ogni
anno migliaia di visitatori, che si
mettono pazientemente in fila per
poter gustare deliziosi sandwich ed
altre specialità, alcune delle quali
arrivano a richiedere 30 giorni di
preparazione. Noi abbiamo
assaggiato metà Pastrami Hot
Sandwich e metà Corned Beef Hot
Sandwich. I livelli di succulenza
sono altissimi!

LOCATION

205 E HOUSTON ST

LOCATION
1125 LEXINGTON

AVENUE
 

P A S T R A M I  Q U E E N

ORARI
LUN-MERC: 8:00am - 10:45 pm
GIOV: 8:00am-2:45am
VEN: 8:00am - TUTTA LA NOTTE
SAB: TUTTO IL GIORNO
DOM: FINO ALLE 10:45pm

Pastrami Hot Sandwich

Corned Beef Hot Sandwich

Our World Famous Hot
Pastrami
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ORARI
LUN-DOM
10AM-9PM

(clicca qui)

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/pxo4Q9KxJ4DQGFzn8
https://goo.gl/maps/VYoCcwP2vux5ZDf59
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/VYoCcwP2vux5ZDf59
https://goo.gl/maps/pxo4Q9KxJ4DQGFzn8


C H E E S E  T E A
Il nome davvero inusuale ci ha incuriosito
subito, quando siamo passati davanti a  Debutea
il nostro fiuto non si sbagliava. 
Diventato il trend del 2018, il cheese tea è una
bevanda fatta di tè freddo, in diversi gusti,
guarnito con uno strato di schiuma di latte e
cream cheese. Detta così, suona parecchio
ardita, ma la sensazione è davvero incredibile: il
sapore del tè ai frutti, freschissimo, che arriva
per primo in bocca, si mischia con il cremoso
del formaggio, che nel frattempo vi ha bagnato
le labbra, lasciandovi la quantità perfetta per
creare un mix di dolce e salato assolutamente
squisito! 

 

 UNA  L 'ABBIAMO  CERCATA  PRIMA  

DI  PARTIRE ,  L 'ALTRA  L 'ABBIAMO  

TROVATA  PER  CASO . . .  

ED  È  STATO  AMORE

AL  PRIMO  ASSAGGIO !

N o v i t à  i n

CITTÀ

S U SH I  DONU T
Arrivato in città da poco, l'avevamo desiderato

dopo averlo visto su Intragram. L'abbiamo
trovato da Poketeria

Esattamente come lo vedete in foto, in altre
varianti adesso, in giro per la città, la meraviglia
è all'interno: il riso è in realtà ripieno di pesce e

salse!
Se andate pazzi per il sushi come noi, non

potete esimervi dall'assaggio prima di ripartire!

 

LOCATION 

217 THOMPSON ST

ORARI
LUN-DOM: 11AM 10PM

LOCATION

EAST 36TH STREET

ORARI
LUN-SAB: 11AM-9PM

DOM: 11AM-8PM
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(clicca qui)

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/dkbQMwpMSxYPRrADA
https://goo.gl/maps/PSwzSsANNZdfjZAL8
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/dkbQMwpMSxYPRrADA
https://goo.gl/maps/PSwzSsANNZdfjZAL8


HOMETOWN 

BAR B QUE

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM

Se vi dicessimo che c'è da
fare un po' di strada per
assaggiare tra le più
succulente prelibatezze per
veri BBQ lovers... ci
andreste?
Noi lo abbiamo fatto e
siamo ancora in estasi!
Brisket, da scegliere tra fat
o lean (indovinate quale
abbiamo scelto?) da restare
senza fiato, beef ribs che si
staccano dall'osso alla vista,
pulled pork succoso e dai
sentori dolciastri!
Lasciate perdere ogni
scusa: raggiungete
Brooklyn e mangiate in
questo posto!

LOCATION

454 VAN BRUNT ST

BROOKLYN, NY

ORARI
MAR-GIO: 12-10PM
VEN-SAB: 12-11PM
DOM: 12-10PM
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Beef  r ibs

Pulled pork

B r i s k e t

(clicca qui)

http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/FYGCxXE7nLhU8Ckp6
https://goo.gl/maps/FYGCxXE7nLhU8Ckp6


L U K E ' S  L O B S T E R
I L  P A R A D I S O  I N  U N  P A N I N O !

Alcuni di voi staranno già urlando la sacrilegio:
l'astice in un panino?!
Sì, noi possiamo dirvi che è una vera delizia!
Per potervi consigliare uno dei più buoni,
siamo andati fino a sotto il ponte di Brooklyn
(letteralmente) per assaggiare quello di
Luke's... e non solo! 
Se prendete il Luke's trio potete provare sia
l'astice, che la polpa di granchio (niente a che 

vedere con quello che chiamiamo noi polpa di
granchio in Italia), che i gamberetti.
Alessia ha voluto assaggiare anche il loro clam
chowder , una zuppa di frutti di mare
cremosissima e davvero rigenerante se
visiterete New York d'inverno.
Le location sono tantissime in giro per la città,
noi vi suggeriamo la più centrale, perciò non
avete scuse per non assaggiare i suoi piatti!

R O L L S  

LOCATION

124 UNIVERSITY PLACE

 

ORARI
DOM-GIOV: 11-10PM
VEN-SAB: 11AM-11PM
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(clicca qui)

https://goo.gl/maps/HttueWJtjBAeEW1i7
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/HttueWJtjBAeEW1i7


U n  g i r o  a l  

CHELSEA  MARKET
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Golosissime creazioni a base di semi di
sesamo, o più precisamente di tahina,
una sorta di burro di sesamo. La vera

star è l’halva, ossia tahina + zucchero,
che diventano una pasta

buonissima. Qui ne trovate di tantissimi
gusti: noi abbiamo assaggiato chocolate-

pistachio, crunchy peanut
butter e coconut-dulce de leche…

Garantito: non riuscirete a
lasciare Sed+Mill senza un assaggio!

Una macelleria che lavora solo carni da
allevatori locali, senza utilizzo di ormoni
o antibiotici. I loro hot dogs e sono
buonissimi e vi consigliamo di assaggiarli
anche voi! Letteralmente homemade,
potete scegliere tra diversi ingredienti da
aggiungere; noi abbiamo deciso di
mantenere come protagonista il gusto
della carne e aggiungere solo senape e
ketchup… Provare per credere!

Sapevate che New York è stata la capitale
mondiale dell’ostrica per diversi secoli?
Immaginate gli odierni chioschetti di hot
dogs, ovunque in giro per la città; beh, una
volta vendevano ostriche! Dovete
assolutamente assaggiarle da Lobster Place.
Un piatto di ostriche al bancone è un obbligo
prima di uscire da questo luogo incredibile.
Potete scrivere quantità e tipo di crostaceo
direttamente sul menu, consegnarlo alla
cassa… e attendere di gustare tantissime e
freschissime crudité di mare. La nostra
varietà preferita: Kumumoto. Davvero da
acquolina in bocca.

DICKSON'S FARMSTAND MEATS

SEED+MILL

LOBSTER PLACE

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM

5% di sconto + 
halva e extra tahini
toppings sui gelati!

10% di sconto 
sugli hot-dogs!

http://www.wherethefoodiesgo.com/


U n  g i r o  a l  

CHELSEA  MARKET
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Deliziosi mini donuts, fritti davanti
ai vostri occhi con un
marchingegno che sembra uscito
dalla fabbrica degli Umpa Lumpa,
conditi con zucchero dai sapori
più incredibili. Noi abbiamo
assaggiato Paris Time (lavanda,
pistacchio, vaniglia) e Purple
Pig (sciroppo d’acero, bacon e
patate viola). Sbizzarritevi!

DOUGHNU T T E R Y

Autentici tacos messicani
ed altre leccornie a base di

pesce, da Los Mariscos
trovate pesce freschissimo.

Noi abbiamo assaggiato
un enchilado taco (gamberi

e salsa piccante) e
un ceviche

especial (gamberi, ostriche,
vongole, capesante,

polpo)... da leccarsi i baffi!

LOS MARISCOS

ORARI
LUN-SAB: 7AM-2AM
DOM: 8AM-10PM

LOCATION

75, 9TH AVENUE 

(TRA 15TH E 16TH ST)

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM 9

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/eVL5SHDUm8x63tfX9
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/eVL5SHDUm8x63tfX9


MAD .

SQ .

EATS

Un angolo gustoso... vista
Flatiron! Questo food court
all'aperto offre un'incredibile
scelta di street food per tutti i
palati. Ecco cosa abbiamo
assaggiato.

Delizioso cibo turco, più
precisamente Gözleme, pasta

arrotolata riempita con vari ripieni.
Noi abbiamo creato il nostro e

potete farlo anche voi, scegliendo gli
ingredienti che più vi piacciono.

CHICK 'NCONE
Pollo croccantissimo, waffles fatti a mano

ed una grande varietà di salse tra cui
scegliere! Il "pollo nel cono" è un must-try

in città e vi aspetta al mercato!  
 

LOCATION

WORTH SQUARE

5TH AVENUE

ORARI
LUN-DOM: 11AM- 9PM 

 

BAO  BY  KAYA
Cucina taiwanese, la specialità è il Gua Bao, soffice panino bianco
tondo ripieno di diversi tipi di carne e guarnizioni. Noi abbiamo
assaggiato un Pork Belly Bao (pancia di maiale stufata, scalogno,
cetriolo, ravanello, arachidi, salsa hoisin) e uno Shrimp Tempura
Bao (gambero fritto, cavolo rosso, coriandolo, semi di sesamo
nero, maionese piccante) con contorno di involtini primavera.
Consigliatissimi. Assaggiate anche il bubble tea, diversi gusti di tè
con perle di tapioca... stranissimo!

Trovate il Bao By
Kaya anche al
Urban Space

LOCATION

570 LEXINGTON AVE

ORARI
LUN-DOM: 11AM-10PM

ENFES

Trovate
Chick'nCone
anche qui

L O C A T I O N S

Pollo croccante 

Gua Bao 

Trovate
Enfes
anche qui

LOCATION

BROADWAY BITES

ORARI
LUN-DOM: 11AM-9PM

10VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM

Bao e involtini
primavera

Gözleme

5% di sconto 
sui chick'ncones!

(clicca qui)

(clicca qui)

(clicca qui)

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/6Zu9myA3xuZtsdrR8
https://www.google.com/maps/place/Bao+by+Kaya/@40.7571283,-73.9744657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c258fcc1b3ffff:0x7d02a93009920a9d!8m2!3d40.7571283!4d-73.972277
https://www.chickncone.com/locations
https://goo.gl/maps/bVQcgqwi9snAhKsS9
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/6Zu9myA3xuZtsdrR8
https://www.google.com/maps/place/Bao+by+Kaya/@40.7571283,-73.9744657,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89c258fcc1b3ffff:0x7d02a93009920a9d!8m2!3d40.7571283!4d-73.972277
https://www.chickncone.com/locations
https://goo.gl/maps/bVQcgqwi9snAhKsS9


T H E  C A N N I B A L
N E W  Y O R K  C I T Y

Carne di primissima scelta, solo verdura di
stagione e un'ossessione per le birre
artigianali (più di 300): Cannibal è uno stop
che abbiamo cercato dall'Italia... e l'assaggio
ha mantenuto le aspettative! Noi abbiamo
provato The Royalton Burger (manzo wagyu,
cuore di manzo, confettura di bacon al
malto, pomodoro affumicato, formaggio
cheddar, indivia riccia, ed i Cannibal dog 2.0
(chilli di trippa, sesamo, coriandolo,
scalogno, mostarda piccante).

F R E S H .

G O O D .

LOCATION 

111-113 E 29TH STREET

ORARI

PRANZO
LUN-DOM: 12PM-4PM

CENA
DOM-MER: 4PM-10PM

GIO-SAB: 4PM-11PM

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM 11

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/6DnK72VFVQNCZ7SL7
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/6DnK72VFVQNCZ7SL7


LOCATION

351 E 12TH STREET

Nulla ci avrebbe impedito di mangiare
lo smoked watermelon di Ducks
Eatery: tranne il fatto che andava
prenotato una settimana prima!
Stagionato per 4-6 giorni, essiccato,
affumicato per otto ore ed infine
spadellato, l'anguria non è mai stata
trattato come un pezzo di carne
prima d'ora! Perciò, se volete
assaggiarlo, ricordatevi di prenotarlo
(e che costa intorno ai $75). 
Noi, dopo aver dato un'occhiata al
menù, siamo rimasti comunque, ed
abbiamo assaggiato lo Smoked
Cantaloupe Burger, hambuger con
melone affumicato, cipolla
caramellata, mostarda kombu e
lattuga iceberg... non ve lo perdete!
L'abbiamo accompagnato ad un
cocktail al cocomero (i cocktail sono
stagionali, chiedete consiglio su qual
è il migliore abbinamento nel periodo
in cui andrete, lo staff è molto
gentile)

ORARI
DOM-GIO: 5PM-10PM
VEN-SAB: 5PM-11PM

BRUNCH
SAB-DOM: 11AM-3PM

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM 12

(clicca qui)

D U C K S
E A T E R Y

https://goo.gl/maps/VxxmVwMNH2PMtYSj8
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/VxxmVwMNH2PMtYSj8


L U LU  POKE

Da Lulu potete scegliere tra
bowls  sul menù o creare il
vostro. Tra salse, guarnizioni
ed ingredienti, la scelta è
davvero gustosa. Noi ne
abbiamo creato uno a base
di salmone. 

BURGER ,  I N C .  

Niente antibiotici, niente
ormoni, 100% carne di Angus
a km 0 per questi burgers da
leccarsi i baffi. Noi abbiamo
assaggiato il $$$ Bacon,
cheeseburger di Angus,
bacon affumicato, salsa della
casa.

M I S S I ON  CEV I CHE

Cucina peruviana, ceviche tra
i più fantasiosi e gustosi.
Anche in questo caso potete
scegliere dal menù o se
crearne uno personalizzato.

GASEVOORT  MARKET  

Un food court molto interessante, a pochi passi dalla
High Line, nel quale la scelta gastronomica è davvero
interessante. Poke, ceviche, hamburger straordinari,
cookies, fish&chips: voi scegliete quello che più vi
ispira, ma ecco cosa abbiamo assaggiato noi.
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LOCATION

353 W 14TH ST

ORARI
LUN-DOM: 7AM-9PM

5% di sconto 
da Burger,Inc.!

(clicca qui)

http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/WCgY66XtcttacPsN9
https://goo.gl/maps/WCgY66XtcttacPsN9


RUSS&DAUGHTERS
c e n t ' a n n i  d i  c o s e  b u o n e

Una pietra miliare nella storia di New
York, Russ & Daughters serve cucina
ebraica da più di cent'anni nella Grande
Mela. Iniziando con un carretto ed un
cavallo, Russ apre il suo negozio nel 1914
e la location attuale è stata sempre la
stessa dal 1920.
Fin da quando sono adolescenti, le sue
tre figlie lo aiutano nel lavoro e nel 1935
diventano sue socie e danno vita alla
prima società ad avere "& figlie" nel
nome in tutti gli Stati Uniti.
Caviale, salmone, aringhe, zuppe, la
scelta è molto ampia.
Noi abbiamo assaggiato un tagliere
(board) The Classic, salmone affumicato
accompagnato da un bagel, cream
cheese, ed un Shtetl, tagliere con
merluzzo dell'Alaska affumicato e crema
di formaggio di capra (con entrambi i
taglieri avrete anche pomodoro,

capperi e cipolla).
la qualità del pesce è eccezionale.
Noi abbiamo farcito i bagel a mo' di
panino con tutti gli ingredienti.
Abbiamo anche assaggiato un Herring

Plate, un assortimento di aringhe,
servito con pane di segale.

LOCATION

127 ORCHARD STREET

ORARI
LUN-VEN: 9AM-10PM
SAB-DOM: 8AM-10PM

14VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM

(clicca qui)

https://goo.gl/maps/ppFq69ges4Mv2tr87
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/ppFq69ges4Mv2tr87


MANDOO
BAR
La prima volta che siamo passati
davanti al Mandoo, due signore
preparavano dumplings (ravioli)
freschi dietro la vetrina... non
potevamo non tornare ad assaggiarli!
Vi consigliamo i ravioli bolliti (4pz.
ciascuno): Mool Mandoo (ripieni di
carne di maiale), Vegetable Mool
Mandoo (ripieni di verdure), Seafood
Mandoo (ripieni di gamberi,
bastoncini di granchio e verdure); i
Goon Mandoo (ravioli saltati 

con ripieno di maiale e verdure) ed i
Vegetable Goon Mandoo (ripieni di
verdure). Vi daranno anche delle
salse per condirli. Tutto buonissimo!
Se i ravioli non fanno al caso vostro,
non temete: la scelta di antipasti,
noodles e piatti a base di riso è
molto ampia.
Ricordatevi di prenotare in anticipo,
è sempre pienissimo.
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LOCATION

2 W 32ND STREET

ORARI
DOM-MER: 11:30AM-10PM
GIO-SAB: 11:10AM-10:30PM

(clicca qui)

http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/oNLbcVqYhWRTBqhB8
https://goo.gl/maps/oNLbcVqYhWRTBqhB8


O K I N I I

Non possiamo non citare nella nostra guida gastronomica questo
ristorantino, decisamente anonimo dall'esterno, nel quale siamo

entrati dopo aver letto il menù in vetrina. Non avevamo aspettative,
perché non l'avevamo cercato dall'Italia; avevamo semplicemente

deciso di mangiare un po' di sushi, dopo qualche giorno di hamburgers
e hot-dogs. La scoperta che abbiamo fatto, invece, è stata davvero
piacevolissima! Da provare i Sashimi Special Rolls e i Naruto Rolls,

senza riso ma super ripieni di pesce e verdure.

LOCATION

216 THOMPSON STREET

ORARI
LUN-GIO: 11AM-11PM
VEN-SAB: 11AM-12AM

DOM: 12AM-11PM
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(clicca qui)

https://goo.gl/maps/biacP3hiMosBcRP3A
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/biacP3hiMosBcRP3A


MOCHIDOKI
Un ge lato  cos ì ,  non lo  avete  mai  assaggiato

Il mochi è un dolce tipico giapponese,
fatto di riso glutinoso dal quale si
ottiene una pasta bianca appiccicosa.
Detta così, probabilmente, non vi
suonerà molto golosa. In questo caso,
però, l'interno è ripieno di
golosissimo gelato, fatto con i migliori
ingredienti... ed avete l'imbarazzo
della scelta!
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LOCATION

1000S 8TH AVE

ORARI
LUN-SAB: 11AM-11PM

DOM: 11AM-7PM

(clicca qui)

http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/KJYU6win7wbsWKEb9
https://goo.gl/maps/KJYU6win7wbsWKEb9


Il luogo in cui assaggiare "stranezze" è
senza dubbio il Clinton Hall! Diverse
location sparse per la città (noi abbiamo
pranzato al Financial District) in cui
assaggiare il premiato The Double Smashed
("best burger" di NY 2018), oppure il nostro
preferito, il
Fondue Burger (sì, avete letto bene: un
hamburger con patatine, sul quale far
colare una fonduta di formaggio!

LOCATIONS

C L I N TON  HAL L
NYC

Trovate
Clinton Hall
qui

  CLICCA QUI per vedere il video)

Quando ci siamo stati, sul menù c'era
anche il Doughnut Grilled Cheese (in foto),
formaggio fuso tra due donuts da
pucciare in nella salsa. Chiedete qual è la
specialità del momento quando sarete in
città! 
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(clicca qui)

https://clintonhallny.com/locations/
https://www.facebook.com/wherethefoodiesgo/videos/295536341260530/
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://clintonhallny.com/locations/


THE

HAROLD

Siamo stati al The
Harold per il brunch
domenicale e la cosa più
dificile è stata scegliere
cosa ordinare. Abbiamo
scelto: Egg Benedict,
con l'astice, e Harold's
Scramble, con bacon e
salsicce di pollo allo
sciroppo d'acero.
Consigliatissimo.

LOCATION

1271 BROADWAY

(ON 32ND ST)

ORARI
LUN-VEN: 7AM-11PM
SAB-DOM: 8AM-11PM

VISITA WHERETHEFOODIESGO.COM 19
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https://goo.gl/maps/NAz5UQFvgCV6s8xA9
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/NAz5UQFvgCV6s8xA9


B R O O K L Y N
D I N E R

Durante uno dei nostri itinerari in città, era giunta ora di pranzo ed
eravamo troppo stanchi per continuare. Ci siamo imbattuti in Brooklyn

Diner: il tipico diner che abbiamo visto in tutti i film americani da
piccoli. Abbiamo letto anche un menù molto invitante, perciò ci siamo

detti "proviamo!". Assaggiate queste due meraviglie che vedete in foto: il
Bacon Cheddar Cheeseburger Deluxe ed il gigantesco 15-bite Brooklyn

Diner All-beef Frankfurter!

LOCAT ION

212  W  57TH

STREET

Trovate
Brooklyn Diner

qui
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https://goo.gl/maps/nq4gJGjpdhCXCGg36
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/nq4gJGjpdhCXCGg36


F
I
K
A

FIKA in svedese è il
momento di relax, in
cui gli svedesi
approfittano per fare
una pausa caffé e
godersi una
chiacchierata tra
amici. Ed è proprio
questa la filosofia del
locale in cui siamo
stati: un'ambiente
rilassante e conviviale,
in cui assaggiare la
vasta gamma di
cioccolatini, creati
tutti in loco, insieme ai
biscotti. 

L

O

C

A

T

I

O

N

S
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https://www.fikanyc.com/pages/our-stores
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://www.fikanyc.com/pages/our-stores


BAKED 

BY

MELISSA

 

N O M A D I C   |   2 4

Adorabili mini cupcakes, in
varianti delle più

stravaganti! Difficile
scegliere, noi abbiamo preso

la confezione da 3 ma,
fidatevi, ne vorrete ancora
perciò prendetene di più.
Sono ideali come snack

quando siete in giro, con la
comodissima confezione
non si schiacceranno in

borsa.
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http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://www.bakedbymelissa.com/locations/
https://www.bakedbymelissa.com/locations/


N O M A D I C   |   2 4

Merita una menzione nella nostra guida l'hot-dog di

Nathan's, un'istituzione a New York. Nathan Handwerker,

emigrato polacco, nel 1916 iniziò con un piccolo chiosco a

Coney Island; oggi i suoi hot-dog sono venduti in tutto il

mondo. A voi l'assaggio. 
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N A T H A N ' S

http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/L4Cjv6JSTM5XN4Sh9
https://goo.gl/maps/L4Cjv6JSTM5XN4Sh9


Quante volte avete visto
mangiare l'impasto dei
biscotti nei telefilm
americani? Da DŌ,
l'abbiamo finalmente
assaggiato anche noi. 
Vi suggeriamo il gusto Salty
& Sweet (caramello salato,
chips al cioccolato
fondente, sale marino)...
buonissimo!

LOCATIONS

D Ō
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https://www.cookiedonyc.com/pages/find-us-in-store
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://www.cookiedonyc.com/pages/find-us-in-store


B I L L ' S  L E M O N A D E
L I B E R T Y  S T A T U E

L'ultima chicca. Qual è il
simbolo di New York? Beh, ve
ne verranno in mente diversi,
ma la vera protagonista è lei:
la statua della libertà! Se
anche voi visiterete lei (ed
Ellis Island) in un giorno
molto caldo, magari estivo, in
cui sono poche le zone
all'ombra... fidatevi, 

avrete bisogno di reintegrare
i sali minerali!
In vostro aiuto arriveranno,
come oasi nel deserto, i
carretti di Bill! Mettetevi in
fila e comprate una limonata!
Sì, costa un po' ($5), ma la
limonata di Bill è tanta e
basterà almeno per due
persone. 
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CHELSEA

QUELLO CHE ABBIAMO ASSAGGIATO
ZONA PER ZONA

(Fuori Città)
BROOKLYN 
Hometown Bar B Que
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Chelsea Market
Gansevoort Market
EAST VILLAGE
Luke's Lobster
Ducks Eatery
FINANCIAL DISTRICT
Clinton Hall 
Fika
GARMENT DISTRICT
The Harold
Mandoo Bar (Koreatown)
GRAMERCY DISTRICT
Mad.Sq.Eats
GREENWICH 
Spot Dessert Bar
Russ & Daughters
Katz Delicatessen 
DŌ Cookie Dough
KIPS BAY 
The Cannibal
MIDTOWN
Brooklyn Diner

MURRAY HILL
Poketeria 
Baked by Melissa
THEATRE DISTRICT 
Mochidoki

Pastrami Queen
UPPER EAST SIDE

WEST VILLAGE

Debutea
Okinii

(Clicca sul nome del luogo che vuoi raggiungere)

Nathan's

https://goo.gl/maps/FYGCxXE7nLhU8Ckp6
http://www.wherethefoodiesgo.com/
https://goo.gl/maps/eVL5SHDUm8x63tfX9
https://goo.gl/maps/WCgY66XtcttacPsN9
https://goo.gl/maps/HttueWJtjBAeEW1i7
https://goo.gl/maps/VxxmVwMNH2PMtYSj8
https://goo.gl/maps/2wZyZQoXHnkZeWdM6
https://goo.gl/maps/XJfMz69GTA3VgTT8A
https://goo.gl/maps/NAz5UQFvgCV6s8xA9
https://goo.gl/maps/oNLbcVqYhWRTBqhB8
https://goo.gl/maps/6Zu9myA3xuZtsdrR8
https://goo.gl/maps/7BWrXmyJ7tYyvRQ39
https://goo.gl/maps/ppFq69ges4Mv2tr87
https://goo.gl/maps/pxo4Q9KxJ4DQGFzn8
https://goo.gl/maps/iHZCCjFB3esnrRov8
https://goo.gl/maps/6DnK72VFVQNCZ7SL7
https://goo.gl/maps/nq4gJGjpdhCXCGg36
https://goo.gl/maps/PSwzSsANNZdfjZAL8
https://goo.gl/maps/dMQkE56WFimYtgPM8
https://goo.gl/maps/KJYU6win7wbsWKEb9
https://goo.gl/maps/VYoCcwP2vux5ZDf59
https://goo.gl/maps/dkbQMwpMSxYPRrADA
https://goo.gl/maps/biacP3hiMosBcRP3A
https://goo.gl/maps/L4Cjv6JSTM5XN4Sh9


CONDIVIDI.

TAGGA.

SCARICA.
C o n d i v i d i  l e  f o t o  d e l l a  t u a
v a c a n z a  a  N Y  s u  F a c e b o o k

e  I n s t a g r a m ,  t a g g a c i
 e  r i c e v e r a i  i l  p r o s s i m o

e B o o k  g r a t i s !
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https://wherethefoodiesgo.com/
https://wherethefoodiesgo.com/
https://www.instagram.com/wherethefoodiesgo/
https://www.facebook.com/wherethefoodiesgo/

