
New York  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  The river cafè
   1 Water Street, Brooklyn

The River Café è uno dei ristoranti più esclusivi di New York, con un'ampia scelta e,
sorprattutto, con una carta dei vini paragonabile a quella dei migliori ristoranti europei.

Aperto dal 1977 sul molo di Brooklyn, in un'area un tempo frequentata soltanto dai camionisti
in attesa di scaricare i loro trucks, nel tempo è diventato scenario di importanti eventi privati,
conquistando i suoi ospiti con la ricchezza e la qualità della sua cucina e con un'offerta di vini
tra le migliori in tutti gli Stati Uniti; la cantina del River Café contiene vini pregiati di elevata
qualità, provenienti dai migliori produttori europei e mondiali (molto ampia la rappresentanza
francese). Parte della sua fama, inoltre, è dovuta alla location: situato sul molo di Brooklyn,
proprio sotto il Brooklyn Bridge, permette di godere dello skyline di Manhattan e di una vista in
lontananza sulla Statua della Libertà.

Tanta esclusività e ricercatezza sono bilanciati dal prezzo elevato: una cena al The Rive Café
può superare i 100 dollari a persona, a seconda del vino scelto. Ma potrete vivere l'emozione di



mangiare gomito a gomito con una star di Hollywood!

B  Washington Square Park
   

Washington Square Park è il più famoso parco di New York (dopo il Central Park
ovviamente): si tratta di quasi 40.000 mq di verde nel quartiere di Manhattan, in prossimità
del Greenwich Village.

Vi si ritrovano sportivi che fanno jogging, giocatori di scacchi e newyorkesi che cercano un
po’ di riposo.

Come arrivare: con la metropolitana: linee A, B, C, D, E, F, V, fermata 4th St. Station, linee
R e W, fermata New York University Station.

Indirizzo: è suddiviso fra le quattro Washington Square (nord, est, ovest, sud) a formare un
grande “quadrato” nel cuore di Manhattan.

B  Peanut Butter & Co.
   Sullivan Street 240

Peanut Butter & Co. ovvero il Paradiso del Burro d'Arachidi! Per tutti gli appassionati del
cremoso burro, a metà strada tra dolce e salato, questo è un posto da non perdere: ci sono
circa 21 tipi diversi di burro d'arachidi tra cui scegliere, oltre a una varietà di snack che vanno
dal sedano intinto nel burro ai mega panini ultra calorici.

Il Burro d'Arachidi sta agli Stati Uniti come la Nutella all'Italia ma se di Nutella ce n'è una
sola, al Peanut Butter & Co. scoprirete che ci sono tanti tipi diversi di burro d'arachidi,
talmente tanti che non riuscirete ad assaggiarli tutti (e se ce la fate, complimenti!). Si va dallo
snack veloce, ottimo mentre si continua a passeggiare per i negozi, al pasto completo,
soprattutto come quantità di calorie. E poi biscotti, fette di torta al cioccolato, sundaes, tutti
rigorosamente basati sullo stesso ingrediente, al quale si aggiungono poi tutti gli altri.

Il Peanut Butter & Co. di New York, l'unico al mondo, si trova a NoHo, nei pressi del
Wahington Square Park. È aperto tutti i giorni, dalla domenica al giovedì dalle 11 alle 21
mentre il venerdì e il sabato dalle 11 alle 22.

C  Ponte di Brooklyn
   Brooklyn Bridge

Il ponte di Brooklyn, terminato alla fine dell’Ottocento, è una delle attrazioni più famose di
New York. Nei suoi quasi due chilometri di lunghezza attraversa l'East River e collega i due
quartieri di Brooklyn e di Manhattan.

Olltre che in auto, il ponte può essere attraversato anche a piedi o in bicicletta. Al centro del
Brooklyn Bridge, infatti, quasi nascosta tra le sei corsie dedicate ai veicoli a motore, ne esiste



una appannaggio esclusivo di pedoni e ciclisti. Se quello che vi interessa è il colpo d'occhio,
la cosa migliore da fare è proprio fare questa lunga passeggiata lungo il ponte: potrete fermarvi
ad ammira lo skyline di Manhattan che si allontana (o si avvicina, a seconda della direzione).
In auto, invece, vedrete ben poco, soprattutto di notte!

Come arrivare: con la metropolitana (linee 4, 5 o 6, fermata Brooklyn Bridge/City Hall; linea
N o R, fermata City Hall; linee 2 o 3, fermata Park Place).

D  Brooklyn Bagel
   5th Avenue 319

Sono stata circa 15 giorni a New York e, se non avessi scoperto questo posto dove mangiare,
probabilmente sarei tornata a casa col fegato marcio!

Insomma, è cosa nota che da quelle parti non è che si mangi molto bene: condiscono tutto di
salsine ipercaloriche e spesso di dubbia provenienza! Fortunatamente dopo 4-5 giorni ho avuto
la folgorante idea di provare a pranzare da "Brooklyn Bagel" e da allora non l'ho più lasciato! Il
negozio si trova sulla 5° avenue (di fronte all' Empire State Building) ed è aperto dalla
mattina presto (lì infatti ci facevo anche colazione) fino al pomeriggio inoltrato.

La scelta è vastissima e la roba è sempre fresca (o calda se si tratta di primi piatti o secondi). C'è
questa vetrina dove è tutto esposto, ognuno si prende il suo vassoio e tipo "mensa" prende
quello che vuole, poi si passa per la cassa, si paga e, se si vuole consumare sul posto, si sale al
piano superiore dove ci sono i tavoli. La sorpresa comunque è il conto: si paga proprio poco!
Uno degli ultimi pranzi ho fatto proprio il pieno di cose (2 assaggi di primi, carne di vario tipo,
contorno,pane e bibita) e ho pagato poco meno di 15 dollari!

Altra cosa buonissima è la colazione. Quel mangione del mio ragazzo anche la mattina si
"abbuffava" di bacon, french toast, wurstel e roba così; io che invece sono più "Mediterranea"
non so rinunciare alla colazione classica e lì c'era l'imbarazzo della scelta: cornetti, torta
mimosa, marmellate, burro, dolci vari e da bere, tra le altre cose, un'ottima spremuta d'arancia
fresca (niente coloranti o bollicine, solo succo di frutta!).

Tra l'altro il personale, che alla fine ci ha preso pure in simpatia, è cordiale e gentile. Insomma,
mi sento proprio di consigliare il mio caro BROOKLYN BAGEL... seguite la mia proposta,
non ve ne pentirete!

E  Taschen Store
   Greene Street 107

Tra le librerie aperte recentemente a New York Taschen Store è la più cool, tanto da essere
frequentata dagli abitanti della Grande Mela come fosse un locale alla moda. Si trova nel
cuore di Soho e gli interni sono stati progettati da Philippe Starck, mentre la designer
brasiliana Beatriz Milhazes si è occupata delle decorazioni sulle pareti. I libri di fotografia,
anche i più provocatori, la fanno da padrone.



Indirizzo: Taschen Store, 107 Greene Street, NY 10012

Tel: 212 226 2212

Sito internet: www.taschen.com

F  Battery Park
   

Battery Park, 10 ettari di verde pubblico, è situato sulla punta meridionale dell'isola di
Manhattan di fronte al porto di New York. Il nome deriva dall'antico uso dell'area dove sorge
il parco in cui venivano posizionati i cannoni che proteggevano l'abitato di New York.

Nella parte settentrionale del parco c'è il Castello di Clinton, ricordo solitario della postazione
difensiva che da il nome al parco. Hope Garden è invece il memoriale alle vittime dell'AIDS.
All'interno del Battery Park c'è un ristorante, il Battery Gardens restaurant, accogliente e
frequentato.

Questo grazioso parco non è certo uno dei più famosi della Grande Mela eppure sceglierlo
per un pic nic, per una passegggiata tra i sentieri o per un po' di sano relax potrebbe essere
un'ottima opzione, forse proprio in virtù della scarsa affluenza di turisti. La parte costiera del
parco è sicuramente più conosciuta in quanto punto di imbarco uffciale per
raggiungere Liberty Island e Ellis Island.

G  Madison Square Garden
   7th Ave and 32nd Street

Il  Madison Square Garden è uno degli stadi più famoso al mondo, tant’è che sembra
riduttivo chiamarlo stadio, poiché in realtà è molto di più. Si trova a Manhattan,
precisamente tra la 31° e la 33à strada. Tempio dello sporto e non solo. Qui gioca le sue
partite casalinghe la squadra di basket di New York, i famosi Knicks.

Lo stadio è anche la casa della squadra di hockey dei New York Rangers;  molti scontri
di Wrestling sono organizzati al suo interno, anche alcuni dei più importanti incontri di
pugilato,anche se questo avveniva soprattutto in passato : l’ indimenticabile Alì ha
combattuto più volte sul ring del Madison Square Garden e l’italiano Primo Carnera ha
vinto qui il titolo mondiale dei pesi massimi.  In realtà, gli eventi citati si tennero in
un'altra struttura, il MSG III. Quello odierno è il IV complesso, prima di lui altri tre si
sono avvicendati in altre zone della città.

Qui si tiene ogni anno anche il Draft NBA, e non di rado viene preso in prestito per le
convention politiche in tempi di elezioni. Ma oltre ad essere il tempio dello sport, è anche
il tempio della musica: al Madison Square Garden si sono esibiti gli artisti più famosi al
mondo, da Sinatra ai Queen, passando per Elvis Presley e i Led Zeppelin. 

H  Manhattan Mall
   W 33rd street 100



Il Manhattan Mall, uno dei centri commerciali storici di New York, si trova tra la 33rd Street
e la 6th Avenue. È facilmente raggiungibile scendendo alla fermate metro di Herald Square,
presso la 34th Street, e PATH, direttamente sulla 33rd.

Il Mall ha avuto origine dai negozi A&S e Sterns. Oggi il più importante rivenditore al suo
interno è sicuramente JC Penney, mentre i piani superiori sono dedicati all'abbigliamento per
bambini. Il centro commerciale è ospitato da un grattacielo usato in passato dalla Gimbels,
che ha chiuso nel 1986.

In origine doveva svilupparsi su 13 livelli, ma portare le merci così in alto si rivelò un'impresa
troppo difficile e il Mall finì per occupare solo i primi due piani, mentre gli altri furono
riservati a uffici.

H  Macy's
   Herald Square

Macy's a Herald Square è la Mecca degli amanti dello shopping. Non si può fare una visita a
New York senza dedicare almeno un pomeriggio a questo enorme Grande Magazzino a dieci
piani, che ha avuto il primato di negozio più grande del mondo fino al 2009, quando è stato
superato da un department store sudcoreano.

Anche se non detiene più il record, Macy's resta un'istituzione. Ce ne sono vari dislocati a
New York e altri negli Stati Uniti ma quello che affaccia su Herald Square, occupando un
intero isolato, resta il punto di riferimento indiscusso per chi vuole darsi allo shopping
sfrenato. Ogni angolo del Grande Magazzino riserva qualche sorpresa: un piano è interamente
dedicato ai prodotti di bellezza e make up, con esperti truccatori che consigliano sul colore e
sul tipo di trucco più adatto al proprio viso. Salendo ai piani superiori, si incontra poi il meglio
della moda mondiale e dell'American Clothing, spesso (ma non sempre) con prezzi molto
scontati rispetto al normale costo di mercato. Potrete trovare abbigliamento uomo, donna,
bambino, scarpe, gioielli e prodotti per l'arredamento e per la casa. Se avete intenzione di
restarci molto tempo, avrete naturalmente la possibilità di prendervi una pausa nei bar e nei
ristoranti presenti: dalla catene Starbucks e McDonald's a locali più chic e ricercati.

Se avete voglia di darvi allo shopping, Macy's Department Store è aperto tutti i giorni dalle 10
alle 21.30. Solo la domenica chiusura anticipata alle 20.30. 

I  Top of the Rock Observation Deck
   10 Rockefeller Plaza #3

La migliore vista di New York, secondo alcuni. Meglio dell'Empire State Building... in ogni
caso, il consiglio è di provarle entrambe, a costo di spendere qualcosa in più! La vista dal Top
of the Rock Observation Deck è di quelle che tolgono il fiato, visto che davanti a voi avrete
tutta Manhattan, Empire compreso!

La torre di osservazione svetta (è proprio il caso di dirlo) in Rockeffeler Plaza, proprio al
centro dell'isola di Manhattan. Il momento migliore della giornata per salire è la sera, dal
tramonto in poi, quando da lassù è possibile vedere accendersi un po' alla volta tutte le luci
che contraddistinguono e rendono unica la città. Naturalmente, però, la sera è anche il
momento della giornata in cui il Top of the Rock Observation Deck è più affollato: è utile
quindi comprare i biglietti in anticipo.

Sul sito è anche disponibile la possibilità di acquistare i biglietti, anche indicando il giorno e
l'ora della visita: in questo caso eviterete la fila e potrete salire direttamente sulla torre. La



tariffa per gli adulti è di 23 dollari mentre il "Sunrise Sunset ticket", che prevede due visite
nella stessa giornata, costa 35 dollari: perfetto per ammirare New York di giorno e di notte!

I  Rockefeller Center
   Rockefeller Plaza

Il Rockfeller Center, nel cuore di Manhattan, tra la Quinta e la Settima Strada, è un
complesso che comprende al suo interno 19 edifici, la gran parte dei quali conserva l'originale
struttura art deco, e vari spazi all'aperto.

Costruito negli anni '30, nel periodo clou della Grande Depressione, il complesso del
Rockefeller Center è famoso soprattutto perché proprio qui, ogni Natale, viene allestito il
famoso Albero di Natale che domina ogni immagine natalizia proveniente dalla città di New
York. Ogni inverno, sempre all'interno del Rockefeller Center, viene allestita anche una pista
di pattinaggio sul ghiaccio, tra le principali attrazioni sia per i turisti sia per i newyorchesi.

Il Christmas Tree non è di certo l'unica attrazione. Il Rockefeller Center non vive solo a
Natale e oltre alla miriade di bar, ristoranti e locali notturni dove è possibile fare una piacevole
sosta, all'interno dell'enorme complesso svetta il Top of the Rock Observation Deck, da cui
avere un'impressionante vista sulla città, Empire State Building compreso.

All'interno del complesso, inoltre, ci sono svariati negozi delle più prestigiose marche e gli
Studios della NBC, popolare TV statunitense: il posto perfetto per coniugare shopping e
cultura, proprio nel centro di New York City!

J  Century 21 Department Store
   Cortlandt Street 22

Century 21 Department Store è la scelta giusta se siete volete fare un buon affare a New
York. I prodotti in vendita, abbigliamento soprattutto, sono infatti molto scontati rispetto ai
prezzi classici (fino al 70%2525) e si possono trovare capi di alta moda a cifre molto più
basse di quanto si possa immaginare.

A New York ce ne sono sette ma quello da non perdere assolutamente si trova nel quartiere di
Manhattan, nei pressi di della zona del World Trade Center. Ben fornito e meritevole di una
visita anche quello di Brooklyn. Protagonista quasi assoluto del Century 21 Department
Store di Manhattan è l'abbigliamento: quattro dei cinque piani del Grande Magazzino sono
dedicati a vestiti, scarpe e accessori, per uomo, donna e bambini, mentre nel Lower Level si
possono trovare prodotti per la casa, elettronica e gadget.

Comodi gli orari di apertura, soprattutto se soffrite di insonnia: a differenza di altri negozi, il
Centuty 21 Departmet Store dal lunedì al venerdì apre alle 7.45 e chiude alle 21 (21.30
giovedì e venerdì). Il sabato è aperto dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 20.



K  Bryant Park
   

Il Bryant Park sorge al centro di Manhattan, nel cuore metropolitano di New York, visto che
dista solo un isolato da Times Square e da Broadway. Proprio in virtù della sua posizione
strategica e della sua dimensione ridotta (occupa solo due isolati, niente a che vedere con
l'immensità di Central Park) rappresenta un piccolo rifugio per gli abitanti di New York e per
i turisti.

Bryant Park sorge tra la Fifth Avenue e la Sixth Avenue, conosciuta anche come Avenue of
the Americas: una zona perfetta per riposarsi un attimo dopo una sessione di shopping
sfrenato, lungo la mitica strada newyorkese. Una pausa che potrà diventare anche darvi un
ottimo spunto culturale: proprio all'interno di Bryant Park, infatti, c'è la New York Public
Library, una delle più imponenti e importanti biblioteche del mondo. Potete accontentarvi di
ammirarla dall'esterno o entrare e tuffarvi tra le pagine sgualcite dal tempo.

All'interno di Bryant Park nel periodo estivo sono spesso organizzati numerosi eventi,
soprattutto a sfondo musicale, e sempre qui si svolgeva, fino alla primavera 2010, la Fashion
Week newyorkese.

L  City Hall Park
   

Il City Hall Park si trova nella zona di Lower Manhattan, non lontano dal World Trade
Center e, quindi, dal cuore finanziario di New York (e del mondo, forse). Non a caso, è la
zona verde più frequentata da manger e membri del governo in pausa o per informali
appuntamenti di lavoro.

Proprio per questo motivo, è la postazione ideale per gli amanti del "people watching", che
vogliono rilassarsi ma anche continuare a sentirsi parte di New York, seppure da spettatori:
è il posto perfetto infatti per fermarsi a osservare la vita della Grande Mela nel suo pieno
svolgimento.

Non è tutto, naturalmente: il City Hall Park è infatti circondato da palazzi storici che
risalgono all'inizio dell'Ottocento e rappresenta un buon punto di partenza per visitarli. Per gli
amanti dello sport, infine, il parco presenta una serie di sentieri da percorrere in bicicletta
che conducono direttamente al Broolkyn Bridge, uno dei must see di New York: un modo per
vivere la città e ammirarla da un'altra prospettiva!

M  Charging Bull a Wall Street
   

Il toro di bronzo che si trova a pochi metri da Wall Street, il cuore della finanza di New York
e forse anche del mondo intero, si chiama Charging Bull o Bowling Green Bull.

È molto famoso perché compare in molti film e i turisti fanno la coda per poter scattare una
foto al suo fianco e per toccare i suoi attributi, che pare portino fortuna. Siccome si trova in
una posizione strategica, vicino alla Borsa, a Ground Zero e a Battery Park dove ci si
imbarca per Ellis Island, per trovare poca gente bisogna arrivare prima delle 9 del mattino
come abbiamo fatto noi. È enorme e pesa 3200 kg circa e pare molto “arrabbiato”, la sua
posizione non lascia dubbi, sta caricando la sua vittima.



La sua presenza non è un caso in questa zona poiché per gli americani il toro è il simbolo dei
rialzi in borsa e quindi di un’economia forte e florida mentre di contro ci sarebbe l’orso, il
simbolo dei ribassi che ovviamente non è stato rappresentato. Insomma fare un salto qui per
una foto ricordo è anche divertente!

N  Magnolia Bakery
   Bleecker Street 401

Nata nel 1996, la Magnolia Bakery è diventata famosa grazie alla pubblicità che le è stata
fatta dal telefilm Sex and the City: era infatti il posto dove Carrie e Miranda divoravano delle
fantastiche cupcakes.

E proprio i dolci sono la specialità della casa, visto che questa pasticceria è ruscita a imporsi
negli anni come una delle più rinomate di New York, tanto da diventare una tappa fissa per i
turisti, soprattutto quelli che vogliono ripercorrere i luoghi delle loro serie TV preferite. Se le
cupcakes sono il prodotto di punta della Magnolia Bakery, altrettanto buone sono le torte, i
gelati, i biscotti (i mitici cookies) e i brownies; qui si trova davvero il meglio della pasticceria
americana, comprese le "Mini Cheesecakes".

Se siete nella zona giusta, non potete perdere l'occasione di fare colazione da Magnolia
Bakery: ogni mattina avrete torte da caffè e muffins appena sfornati, realizzati solo con
prodotti stagionali. A New York ci sono diversi punti vendita: al Rockefeller Center,
nell'Upper West Side lungo Columbus Avenue e al Grand Central Terminal ma quello reso
famoso da Sex & the City si trova a Bleecker Street, nel West Village.

O  44 & X Hell's Kitchen
   622, 10th avenue

Se il tuo ristorante si chiama come il quartiere che lo ospita potresti avere qualche problema a farti trovare. Deve
essere quello che hanno pensato i proprietari di 44 & X Hell's Kitchen a New York che, nel nome, hanno inserito
anche l'indirizzo.

44 & X Hell's Kitchen si trova infatti nella zona a ovest della Midtown, all'incrocio tra la 44th street e la 10th
avenue, proprio dove dice il nome. Più chiaro di così!? Il ristorante è uno tra i meglio frequentati di New York e
ricrea un'atmosfera alla moda in quello che, fino a qualche decennio fa, era un quartiere popolare, abitato da
immigrati. Merito anche di un menu vario, capace di rinnovare alcuni piatti classici, come i macaroni cheese o il
"semplice" pollo allo spiedo. I prezzi si aggirano intorno ai 20/30 euro.

Il 44 & X Hell's Kitchen è aperto a pranzo, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30; a cena, tutti i giorni dalle
17.30 e per il brunch il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 15. Tutti i menu sono disponibili sul sito, quindi...
iniziate a farvi un'idea!

P  Pax Wholesome Foods
   225 West 42nd Street

Ecco un posto adatto a chi vuole mangiare bene e spendere poco. Sì, perché anche a New York è possibile riuscire a



fare entrambe le cose. Pax Wholesome Foods è una catena e a New York è presente con più di dieci punti vendita,
uno dei quali a Times Square, proprio di fronte il Museo di Madame Toussauds.

Ecco un po' di idee per un'ottima cena veloce da Pax. Innanzitutto c'è la pizza: non è quella napoletana ma è buona
per assaporare un po' di sapori di casa senza spendere un capitale. Ma il punto forte sono le insalate: si parte dalla
lattuga e potete aggiungere tutti gli ingredienti che volete. Il prezzo base è di 3,50 dollari ma quello finale lo decidete
voi, in base a quello che intendete mangiare: i condimenti partono infatti da 50 centesimi. Ottimi anche i dolci,
soprattutto i brownies, da provare per rendere più sostanziosa una cena leggera. Il tutto spendendo meno di 10 euro,
bibite comprese.

Per conoscere tutti gli indirizzi di Pax Wholesome Foods a New York potete andare sul sito; quello di Times
Square, invece, si trova sulla 42 street, accanto al BB King Blues, Club and Grill del famoso jazzista!

 

P  Lucille's
   West 42 Street 237

Il Lucille's Bar & Grill si trova in Times Square a New York. Il ristorante si trova all'interno del B.B. King Blues
Club & Grill, dal quale è tuttavia indipendente. Il nome Lucille è quello della storica chitarra del bluesman B.B.
King.

La cucina proposta dal Lucille's è quella tipica americana, con una forte influenza dei profumi e dei sapori del Sud:
carne grigliata, salsa BBQ e ottime bistecche dominano la scena anche se il menu ha svariate proposte anche a base
di pesce e una ricca offerta di apertivi, in modo da accontentare tutti i suoi ospiti. Anche l'arredamento rispecchia la
volontà del Lucille's di affermare la propria essenza americana, con i muri ricoperti di fotografie dei grandi maestri
della musica Blues.

Ma la musica è protagonista anche in sala, non solo sulle pareti del locale: ogni sera infatti ci sono spettacoli ed
esibizioni dal vivo che accompagnano la cena degli ospiti del Lucille's e permettono di godere appieno dell'atmosfera
autentica del locale. Il ristorante apre ogni giorno per pranzo alle 11 e chiude all'1 della mattina (venerdì e sabato
alle 3).

Q  Copacabana
   West 47th Street 268

Il Copacabana è un locale storico di New York, aperto dal 1941 a Manhattan. Nel corso della sua storia, il
Copacabana ha cambiato quattro volte sede ma non ha mai perso il suo fascino, fatto di cucina di prima qualità, di
musica latina e di divertimento senza fine. Ora si trova non lontano dai Times Square, nel cuore di New York.

L'ultima versione del Copacabana è un locale di tre piani, capace di mixare ottima musica da discoteca, grandi
eventi live e cucina di prim'ordine, all'interno del ristorante Copacabana Supper Club e grazie allo chef cubano
Alex Garcia, interprete dell'autentica cucina latina. Il locale attira le maggiori star della musica latino americana ed
eventi dance di primissimo piano nella notte newyorkese, nei quali l'influenza caraibica è quasi sempre un
ingrediente di successo.

La chicca del Copacabana è però costituita dal Rooftop 760, la terrazza panoramica dalla quale si ha un colpo
d'occhio straordinario su New York e sembra di avere la città ai propri piedi. Aperta tutto l'anno, non importa la
stagione! Il ristorante Copacabana Supper Club è aperto il martedì dalle 18 alle 22, venerdì e sabato dalle 18 alle
23. La discoteca ha un dress code molto rigoroso, quindi fatevi belli per il Copacabana!
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