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CAPODANNO A NEW YORK 

VIAGGIO SPECIALE CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
dal 30 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020

da € 1.999
supplemento singola € 700

La quota comprende:
•	 Volo intercontinentale Italia/ New York/Italia
•	 Trasferimenti da/per l’aeroporto
•	 Accompagnatore UTAT dall’Italia per tutta la durata del viaggio
•	 Sistemazione in hotel categoria Turistica in camera doppia con prima colazione
•	 Pasti come da programma: 1 cena in ristorante tipico americano
•	 Visita di New York (mezza giornata) con guida parlante italiano e trasporto privato
•	 Biglietti della metropolitana per le visite da programma
•	 Facchinaggio

* Minimo 15 partecipanti
La quota non comprende: diritti apertura pratica € 80 p.p. comprensivi di assicurazione medico-bagaglio fino ad € 50.000 per 
spese sanitarie, e tasse aeroportuali (a partire da € 315).

FIRMATO UTAT



30 Dicembre - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. Pasti a 
bordo. Arrivo a New York nel pomeriggio e prima introduzione 
alla città nel corso del transfer privato in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Dopo una breve pausa, primo tuffo 
con accompagnatore nella brulicante atmosfera di Midtown, 
dove l’hotel è situato. Con l’imbrunire le prime luci dei grattacieli 
cominciano ad essere più visibili e a fornire un colpo d’occhio 
cinematografico. Cena in tipico ristorante americano. 
Pernottamento in hotel.

31 Dicembre - NEW YORK: MIDTOWN, CHELSEA E IL VILLAGE
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Manhattan con guida e pullman privato. Si 
visiterà Midtown, cioè la parte centrale di Manhattan, che 
comprende i più famosi ed iconici grattacieli della città: l’Empire 
State Building, il Chrysler, la Torre della Bank of America, il Palazzo 
delle Nazioni Unite, Times Square brulicante di luci e persone e il 
Rockfeller Centre. Sempre a Midtown si trova la 5° Strada, il lungo 
serpentone di Broadway, la Cattedrale di San Patrizio, il Moma 
e la New York Public Library, la biblioteca più grande di tutti 
gli Stati Uniti d’America. Si raggiungerà il quartiere di Chelsea, 
per la pausa per il pranzo libero presso il Chelsea Market, una 
vera e propria istituzione in città! Nel pomeriggio passeggiata 
a piedi con l’accompagnatore nel quartiere di Meatpacking 
e Chelsea, per poi passare all’iconico Greenwich Village, il 
quartiere caro ad artisti e musicisti che ha saputo mantenere 
negli anni quell’atmosfera da piccola comunità artistica. Rientro 
in hotel in metropolitana. Serata a disposizione per celebrare il 
Capodanno. Possibilità di assistere alle celebrazioni di fine anno 
con conto alla rovescia che si svolgono a Times Square, a pochi 
passi dal vostro hotel. Pernottamento in hotel.

1 Gennaio - NEW YORK: QUINTA STRADA, ROCKFEWER CENTRE E 
CENTRAL PARK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Mattinata dedicata al 
relax. In tarda mattinata partenza con l’accompagnatore 
per una passeggiata lungo la Quinta Strada sino ad arrivare al 
Rockfeller Center da dove chi vorrà potrà salire in cima al Top 
Of The Rock e ammirare la città dall’alto (apertura 10.00/12.30). 

Possibilità di proseguire la passeggiata a Central Park. Rientro in 
hotel e pernottamento.

2 Gennaio - NEW YORK: DOWNTOWN, LIBERTY ISLAND E GROUND 
ZERO MEMORIAL
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza in metro con 
l’accompagnatore per Downtown, la punta di Manhattan, 
il quartiere finanziario della città dove ha sede Wall Street, 
la Borsa di New York, lo Stock Exchange e da dove è ben 
visibile la Statua della Libertà. Da qui si potrà partire in ferry 
per circumnavigare Liberty Island e avere una stupenda 
panoramica di Manhattan dall’acqua. Nel pomeriggio ci si 
recherà al Ground Zero Memorial. A 10 anni dall’attentato che 
ha cambiato il mondo, nel 2011 è stato aperto il 9/11 Memorial in 
onore alle vittime, seguito poi dal Museo che narra e ricostruisce 
minuto per minuto gli eventi di quel giorno, ricordati con vari 
cimeli, registrazioni, riprese e testimonianze dirette. Nella parte 
esterna si vedranno le due enormi vasche disegnate dagli 
architetti Arad e Walker nello spazio un tempo occupato dalle 
due torri. Questo progetto porta il nomedi “Reflecting Absence” 
e sui bordi sono incisi nel metallo i nomi delle 3000 persone che 
hanno perso la vita, circondate da un bosco di 400 alberi. Tra 
questi c’è anche quello che viene chiamato il “Survivor Tree”, 
un albero miracolosamente sopravvissuto agli attacchi ed 
ora divenuto per tutti i newyorkesi il simbolo della resilienza 
della città. Chi desidera potrà effettuare la visita interna del 
Museo, un’esperienza particolarmente toccante e fortemente 
consigliata. Rientro in hotel in metro con l’accompagnatore e 
pernottamento.

3 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la partenza del volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

4 Gennaio - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in italia e termine dei servizi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO


