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NEW YORK - LIKE A LOCAL

HARLEM TOUR CON MESSA GOSPEL

Escursione nella parte nord di Manhattan, per conoscere
la storia, il patrimonio culturale e l’anima di Harlem. Si visiteranno la Cattedrale St. John the Divine, l’università Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che
ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella
Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn. Al termine del
tour parteciperemo ad una messa battista con il tradizionale Gospel Choir.
Il tour è in lingua italiana e si effettua la domenica e il
mercoledì.
Quota individuale di partecipazione da €

69

ACROSS THE HUDSON

275

MANHATTAN DREAM IN LIMOUSINE

Goditi la comodità di una Super Stretch Limousine in questo
percorso di 2 ore con champagne o vino a scelta. Una esperienza davvero speciale: troverete una limousine davanti al
vostro albergo per un piacevole giro nella parte Downtown
di Manhattan con viste del Ponte di Brooklyn, Battery Park
e del Distretto Finanziario.
Al termine rientro in hotel.

Quota individuale di partecipazione da €

NEW YORK BY NIGHT

TRIBORO E CONEY ISLAND

Il tour complementare alla tradizionale visita della città vi
porterà alla scoperta dei vari quartieri che compongono
New York. Non tutti sanno che Bronx, Queens, Brooklyn e
Staten Island sono città, non quartieri. Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, il
Queens e quindi Brooklyn, Astoria, Williamsburg, Navy Yard
e le zone che ospitano le tante etnie che compongono il
famoso “melting pot”. È il tour che vi farà scoprire la “vera”
New York. Il tour è in lingua italiana ed ha una durata di 4
ore e mezza.
Quota individuale di partecipazione da €

199

Per chi ama l’architettura di New York in continua evoluzione, offriamo una visita specializzata condotta da un architetto locale. È possibile personalizzare la visita a seconda
del livello di preparazione richiesto. Tra le tematiche più
interessanti suggeriamo:
1. Meraviglie dell’ingegneria a New York
2. Le opere degli architetti italiani
3. Le costruzioni più recenti di New York
4. Alla scoperta del High-District Line (Dumbo, Tribeca, ecc)
5. Central Park e il Ponte di Brooklyn
Quota individuale di partecipazione da €

Una serata a New York ammirando le luci e i colori della
notte a bordo di un Van o Bus con guida in italiano. Durante
il tour vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte
di Brooklyn e la città finanziaria fino a raggiungere Staten
Island. Spettacolari panorami da terra, dall’acqua e anche
dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del
Top of the Rock! È il tour fotografico per eccellenza

Quota individuale di partecipazione da €

95

SPECIALE ARCHITETTURA DI NEW YORK
CON GUIDA SPECIALIZZATA

Una serata speciale di puro intrattenimento visivo con le
luci dei grattacieli di Manhattan viste da Weehawken e Hoboken, nel New Jersey, dall’altra parte del fiume Hudson.
Passiamo Weehawken e la cittadina di Hoboken dove,
a scelta dei partecipanti, si potrà fare una sosta per uno
spuntino prima di prendere il battello e attraversare il fiume
per ritornare a Manhattan. A bordo di un van ci porteremo sotto il Ponte di Brooklyn per una vista di Manhattan
dall’altro lato dell’East River. Il tour viene effettuato in lingua italiana ed esclusivamente in forma privata, ed ha una
durata di 4 ore.
Quota individuale di partecipazione da €
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PASSEGGIATA SULLA HIGHLINE E
GREENWICH VILLAGE FOOD TOUR

La Highline di New York City è stata votata lo scorso anno
come uno dei 10 posti al mondo assolutamente da vedere.
È la linea ferroviaria sopraelevata situata nel quartiere di
Chelsea e convertita di recente in un popolare parco pubblico. La guida accompagnerà lungo la Highline con una
passeggiata di circa 2 ore per poi passare al Greenwich
Village, dove si effettuerà il Greenwich Village Food Tour
con varie degustazioni, per una durata totale di circa 4 ore.
Guida in lingua inglese. È possibile richiedere la quotazione
per la guida in lingua italiana.

330

EVENTI SPORTIVI

Vuoi assistere a un evento sportivo a New York? La città è il
luogo adatto: baseball (Yankees e Mets), basketball (Knicks
e Nets), football (Giants e i Jets), hockey sul ghiaccio (Rangers, Devils e Islanders), calcio (Red Bulls e New York City
FC), l’U.S. Open Tennis e la Maratona di New York! Possibilità di prenotare tutti gli eventi sportivi più importanti. I
biglietti verranno consegnati direttamente in hotel all’arrivo
oppure andranno ritirati la sera dell’evento presso la struttura che lo ospita.
Quota individuale di partecipazione su richiesta, in base allo
spettacolo e alla scelta del posto.

95

Quota individuale di partecipazione da €

169

SPETTACOLI TEATRALI A BROADWAY

Broadway è una delle più celebri strade di New York e taglia obliquamente l’isola di Manhattan; nel tratto attorno
a Times Square è il centro della vita teatrale e notturna
della città, dove si concentrano la maggior parte dei teatri.
Broadway è diventata sinonimo di un certo tipo di teatro
spettacolare, basato su produzioni grandiose, con attori
di richiamo e copioni ben costruiti. Possibilità di prenotare tutti gli spettacoli teatrali e musicali. I biglietti verranno
consegnati direttamente in hotel all’arrivo oppure andranno
ritirati la sera dello spettacolo presso il teatro.
Quota individuale di partecipazione su richiesta, in base allo
spettacolo e alla scelta del posto.

Le prenotazioni delle attività proposte nella sezione “LIKE A LOCAL” sono vendibili solo in abbinamento ad un pacchetto turistico.

