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NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 GIORNI
MIDTOWN - STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND BROOKLYN - BRONX - QUEENS - HARLEM

PARTENZA IL GIOVEDI'
Durata: 5 giorni/ 4 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
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: MANAHATTAN
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la
guida parlante italiano e partenza per il tour di Manhattan. Nel corso del tour vedremo il Lincoln Center, 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 bellissimo 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. Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro
con la guida e partenza in bus per l’imperdibile tour
notturno della città. È il tour panoramico per eccellenza: si trascorrerà la serata ammirando le luci e I colori della notte a bordo di un Bus con Guida parlante
italiano. 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 Verrazzano fino a
Brooklyn con spettacolari viste sulla città sia da terra
che dall‘acqua. Al termine, cena in ristorante (prevista
intorno alle 21:45) e rientro in hotel. Pernottamento.

• 4 prime colazioni
• 3 cene

3° 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 quartieri che compongono New York City: il Bronx,
Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci
addentreremo nei “Boroughs” che creano la Città di
New York dove si parlano oltre 200 lingue differenti!
In questi luoghi dove vivono ebrei ortodossi hassidim,
italo-americani e tante altre etnie si capisce il vero
senso del soprannome “Melting Pot” dato alla Grande
Mela. Termineremo il tour presso la Ground Central
Station, posto ideale per il pranzo libero. Si potrà poi
salire al nuovissimo osservatorio Summit One Vanderbilt, che offre un’esperienza unica nel suo genere,
dove la vista della città dal 91° al 93° piano viene riflessa sui muri e il pavimento di specchi creando una
moltitudine di immagini e riflessi in un caleidoscopio
fatto di architetture. Cena al ristorante dell’hotel Riu
Plaza con orario a piacere. Pernottamento in hotel.

Central Park

New York per Intenditori - 5 giorni
4° giorno - NEW YORK: HARLEM, CHELSEA E IL
GREENWICH VILLAGE
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’immenso patrimonio culturale che rappresenta l’anima
di questo leggendario Borough noto in tutto il mondo
come la “Mecca Nera”. Al termine della visita parteciperemo ad una Messa Battista con il tradizionale
Gospel Choir, rivivendo l'originale ambiente spirituale
della Messa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della schiavitù. Il tour terminerà al Chelsea Market, luogo ideale per il pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiata con l’accompagnatore nei quartieri di
Greenwich e Chelsea, che sono uniti fra loro dalla
famosa Highline, un parco sopraelevato realizzato su
una sezione dell’antica ferrovia in disuso, che portava
le merci dal porto ai magazzini che avevano sede in
questa zona. Lungo la Highline, recentemente completata, sculture, dipinti, giardini con piante rare ed
officinali, e studios d’arte e di moda, dalle vetrate
ampie ed illuminate. Rientro in hotel in metropolitana
con l’accompagnatore. Cena in ristorante e pernottamento.

5° giorno - NEW YORK: LIBERTY ISLAND & ELLIS
ISLAND
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 presso Ellis Island e visita del Museo dell’Immigrazione. Tempo
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio,
all’orario indicato dall’accompagnatore, trasferimento in aeroporto.
*Il volo di rientro deve essere fissato per le ore
18:00 o più tardi, diversamente non si riuscirà a
partecipare al nostro Liberty & Ellis IslandsTour.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York

Riu Plaza

4 Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Suppl. Singola

2.169

10.70

Novembre 3
Dicembre

Gennaio

USN5

10 - 17 - 24

1.969

870

1-8

2.169

1.070

15

1.969

870

22

2.019

920

5

1.719

630

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 a disponibilità e promozioni in corso. Tasse aeroportuali da € 330 in base alla compagnia aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Tour del quartiere di Harlem (3 ore) • Giro della Città Triboro,
Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Summit
One Vanderbilt• 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 aeroportuali • Pasti ed ingressi non indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate
potrebbe variare mantenendo inalterato il contenuto del pacchetto. I nomi dei ristoranti potrebbero subire delle variazioni.
I programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono pensati per tutte 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. Suggeriamo abbigliamento e scarpe comode.

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

www.utat.it/newyorkintenditori-5b

