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1° giorno - NEW YORK
arrivo in aeroporto (qualsiasi volo su Jfk a qualsiasi 
orario) e incontro con l’autista per il trasferimento in 
hotel. all’arrivo, sistemazione nella camera riservata. 
cena libera e pernottamento. 

2° giorno - NEW YORK: MANAHTTAN
prima colazione americana in hotel. incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per il tour di man-
hattan. nel corso del tour vedremo il lincoln cen-
ter, prestigiosa sede del metropolitan opera House 
dove faremo sosta, central park con passeggiata a 
strawberry fields presso il mosaico che ricorda la 
memoria di John lennon. ammireremo le eleganti 
e caratteristiche Brownstones di Harlem, il flatiron 
Building, dalla caratteristica forma a ferro da stiro, 
con alle spalle l’empire state Building, per poi fare 
due passi nell’iconico quartiere di little italy fino al 
confine con chinatown e poi verso est fino al bellissi-
mo punto di osservazione two Bridges. immancabile 
una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte 
di manhattan e fare le fotografie. ci sposteremo poi 
verso la punta dell’isola di manhattan e il Distretto 
finanziario e faremo una sosta a Battery park con 
vista sulla statua della libertà. sosta per ammirare 
il nuovo world trade center e termine del tour nel 
distretto del meatpacking, sosta ideale per il pranzo 
libero. nel pomeriggio passeggiata tra chelsea e il 
greenwich village, due quartieri attigui, e molto ca-
ratteristici. a seguire percorreremo la famosa Highli-
ne, un parco sopraelevato realizzato su una sezione 
dell’antica ferrovia lungo la quale ci sono sculture, 
dipinti, giardini con piante rare ed officinali, e studios 
d’arte e di moda, dalle vetrate ampie ed illuminate. 
rientro in hotel con la guida utilizzando la metro-
politana (biglietto incluso). cena presso il ristorante 
dell’hotel. pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: LIBERTY ISLAND, ELLIS 
ISLAND E BROOKLYN 

prima colazione americana in hotel. incontro con 
la guida e in metropolitana raggiungeremo il molo 
di partenza del traghetto che conduce alle isole. la 
prima sosta sarà a liberty island, per ammirare da 
vicino la statua della libertà, e a seguire sosta pres-
so ellis island e visita del museo dell’immigrazione. 
rientrati a manhattan, sosta al rockefeller center e 

salita sull’osservatorio panoramico top of the rock, 
per avere una visione di manhattan dall’alto. pranzo 
libero. rientro in hotel. nel tardo pomeriggio incontro 
con la guida e partenza in bus per l’imperdibile tour 
notturno della città. Durante il tour serale, a bordo 
del traghetto verso staten island, vedremo la statua 
della libertà illuminata, il ponte di Brooklyn e la città 
finanziaria. attraverseremo quindi il ponte di verraz-
zano fino a Brooklyn con spettacolari viste sulla città 
sia da terra che dall‘acqua. al termine, cena in risto-
rante (prevista intorno alle 21:45) e rientro in hotel. 
pernottamento. 

4° giorno - NEW YORK: IL BRONX,QUEENS/ 
BROOKLYN

prima colazione americana in hotel. oggi si partirà con 
la guida per il tour che permette di conoscere i quar-
tieri che compongono new york city: il Bronx, Queens 
e Brooklyn. in un crogiolo di etnie e lingue ci addentre-
remo nei “Boroughs” che creano la città di new york 
dove si parlano oltre 200 lingue differenti! terminato il 
tour raggiungeremo in metrò la grand central station, 
uno dei luoghi più iconici della città, dove sarà possi-
bile scegliere fra vari ristoranti presso la strabiliante 
food Hall del piano sotterraneo. (il pranzo è libero). 
rientro in hotel accompagnati dalla guida. cena in 
ristorante con la guida. pernottamento in hotel.

5° giorno - NEW YORK: HARLEM
prima colazione americana in hotel. incontro con la 
guida e partenza per il tour chiamato Harlem gospel, 
nel corso del quale visiteremo il quartiere di Harlem, 
a nord di manhattan, per conoscerne la storia e l’im-
menso patrimonio culturale che rappresenta l’anima 
di questo leggendario Borough noto in tutto il mondo 
come la “mecca nera”. al termine della visita parte-
ciperemo ad una messa Battista con il tradizionale 
gospel choir, rivivendo l'originale ambiente spirituale 
della messa gospel, una tradizione maturata dai tem-
pi della schiavitù. al termine rientro in hotel. cena in 
ristorante. pernottamento. 

6° giorno - NEW YORK
prima colazione americana in hotel. trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi. 
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new york per intenDitori in 6 giorni
miDtown - statua Della liBertÀ  eD ellis islanD -  
Brooklyn - BronX - Queens - Harlem 

partenZa il mercoleDÌ 
Durata: 6 giorni/ 5 notti

• 5 prime colazioni 
• 4 cene

INfORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNI6

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Agosto 4 1.759 910
Settembre 1 1.979 1.120

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour domenicale (4 ore) • Giro della Città Tri-
boro, Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio 
Top of the Rock (o Empire State Building) • Traghetto per visita 
della Statua della Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea 
e al Greenwich Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Corse metropolitana • 
Escursioni e visite guidate come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Note
La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
potrebbe variare mantenendo inalterato il contenuto del pac-
chetto. I nomi dei ristoranti potrebbero subire delle variazioni. 
I programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono pensati per tut-
te le età. I partecipanti devono però essere in grado di camminare 
durante le soste dei tour in bus e durante i tour a piedi più lunghi: 
Statua della Libertà e Museo dell’Immigrazione di Ellis Island, il 
tour al Meatpacking District e High Line, i ritorni in metropolitana 
in cui sarà necessario salire/scendere le scale di accesso. Sug-
geriamo abbigliamento e scarpe comode.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre/post 
tour a New York a tariffe agevolate e concorrenziali. 
quotazioni su richiesta. 

new york per intenditori - 6 giorni con partenza il mercoleDÌ

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

ESPERIENZA SPECIALE DA NON PERDERE (inclusa nel tour)
sosta alla grand central station, icona di manhattan e stazione ferroviaria più grande del mondo! Ha una 
galleria acustica, un famoso oyster bar, molti negozi, e ristoranti specializzati in tutte le cucine del mondo. 


