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neW yorK per intenditori in 5 giorni
Harlem - ellis island - midtoWn - central parK - little italy - cHinatoWn - doWntoWn - 
meatpacKing district - cHelsea - greenWicH village - BrooKlyn

Durata: 5 giorni/ 4 notti

new york per intenditori - 5 giorni

www.utat.it/newyorkintenditori-5

1° giorno - neW YorK
arrivo in aeroporto. incontro con l'autista per il trasfe-
rimento in hotel. cena libera. pernottamento in hotel.

2° giorno - neW YorK: manHattan & Harlem
prima colazione americana in hotel. alle ore 8:00, par-
tenza per la visita di manhattan. il nostro tour della città 
durerà circa 5h.30m e si potranno ammirare: il lincoln 
center, prestigiosa sede del metropolitan opera House 
dove si effettuerà una sosta, central park con una pas-
seggiata sino al famoso mosaico che ricorda la memoria 
di John lennon, assassinato all’entrata del dakota Bu-
ilding dova abitava, le eleganti e caratteristiche Brown-
stones di Harlem, il flatiron Building, con l’empire state 
Building alle spalle, per poi fare un’altra passeggiata, 
questa volta nel quartiere di little Italy, fino al confine 
di chinatown e verso est fino al bellissimo punto di os-
servazione two Bridges, dove faremo un’altra sosta per 
ammirare il ponte di brooklyn e il ponte di manhat-
tan. a seguire si potrà vedere il distretto Finanziario, 
con una sosta a battery park e vista della statua della 
libertà, per poi puntare al nuovo World trade Centre. 
nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del 
quartiere storico di Harlem con il suo patrimonio sto-
rico e culturale che lo hanno trasformato nella mecca 
nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, 
definita con il termine "Harlem renaissance" affonda le 
sue radici nella fine del 1800, quando un considerevole 
numero di afro-americani, affrancati da secoli di schia-
vitù, migrano dal sud rurale al nord urbano degli stati 
uniti. al termine ci recheremo in una chiesa Battista per 
assistere a una funzione gospel. al termine cena in ri-
storante con la guida. rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno - neW YorK: bronX, QUeenS e 
brooKlYn

prima colazione americana in hotel. incontro con la gui-
da per la visita dei quartieri fuori manhattan che com-
pongono new york city: il bronx, Queens e brooklyn. in 
un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che danno vita al melting pot della città e dove sono 
parlate oltre 200 lingue differenti! abbandonerete i luo-
ghi comuni visitando il Bronx, attraverso il triboro Bridge, 
il Queens e quindi Brooklyn, poi astoria, Williamsburg, 
navy yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassi-
dim, italo-americani e tante altre etnie che compongono 
la ricchezza multietnica di new york. terminato il tour ci 
spostiamo in metropolitana (biglietto incluso) in uno dei 
quartieri più alla moda della città, il meatpacking di-
strict, visto in sex and the city, dove faremo sosta per il 
pranzo al chelsea market (pranzo non incluso). la guida 
al termine vi condurrà a piedi sulla Highline, un parco 
realizzato su una sezione sopraelevata di una ferrovia in 
disuso. passeggiata tra Chelsea e il Greenwich Village. 
rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) ac-
compagnati dalla guida. cena in ristorante con la guida 
e pernottamento.

4° giorno - neW YorK: lIbertY &  
ellIS ISlandS

prima colazione americana in hotel. appuntamento alle 
8:30 con la guida, e partenza in metropolitana per la vi-
sita della Statua della libertà e di ellis Island (biglietto 
incluso). rientro in hotel in metropolitana (biglietto in-
cluso) accompagnati dalla guida. nel tardo pomeriggio 
ritrovo nella lobby dell'hotel e partenza per un giro not-
turno della città. È il tour panoramico per eccellenza da 
non perdere a new york: si potranno ammirare le luci e i 
colori della notte a bordo di un van o bus con guida. parte 
del tour sarà anche a bordo del traghetto verso Staten 
Island, per ammirare la statua della libertà illuminata, 
il ponte di Brooklyn e la città finanziaria. si attraverserà 
il ponte di verrazzano fino a brooklyn con spettacolari 
panoramiche su manhattan, per poi raggiungere l’os-
servatorio panoramico del top of the rock! (o empire 
state Building a seconda della disponibiltà), per una vi-
sta mozzafiato anche dall’alto. alle ore 22 circa cena in 
ristorante e rientro in hotel con l'assistente.

5° giorno - neW YorK
prima colazione americana in hotel e tempo a disposi-
zione per attività individuali. trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. termine dei servizi. 

possibilità di prenotare notti supplementari a  
new York. Quotazioni su richiesta.

InFormazIonI UtIlI
Hotels selezionati
new York Oyo Hotel Times Square Turistica Sup.

oppure Riu Plaza Times Square 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY5

Date DI partenZa
solo tour

hotel cat. turistica sup.
suppl. 

singola
novembre 2 1.419 700

16 1.269 560
20 1.319 600
26* 1.479 640

Dicembre 7 1.479 800

Quote individuali di partecipazione UNY5

Date DI partenZa
solo tour

hotel cat. 4H
suppl. 

singola

novembre 2 1.539 900
16 1.129 830
20 1.449 830
26* 1.689 890

Dicembre 7 1.539 920

* Per la partenza del 26 Novembre è previsto un programma di viaggio 
speciale in occasione della festività di Thanksgiving, consultare quindi il 
viaggio "Thanksgiving a New York" pagg. 12 e sul nostro sito alla pagina 
www.utat.it/newyorkthanksgiving

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, 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 indicato, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Pasti indicati in pro-
gramma • Tragitti in metropolitana • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

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”.

Central Park

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO


