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PROGRAMMA 5 GIORNI/ 4 NOTTI

1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita gui-
data di Harlem. Si visiterà a parte nord di Manhattan, 
per conoscere la storia, il patrimonio culturale e l'a-
nima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tut-
to il mondo come la Mecca nera del mondo. Questa 
esplosione di orgoglio culturale, definita come "Har-
lem Renaissance" affonda le sue radici nella fine del 
1800, quando un considerevole numero di Afro-ame-
ricani - affrancati da secoli di schiavitù - migrano dal 
Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo 
l’enorme Cattedrale St John the Divine, ancora in co-
struzione dopo oltre un secolo, la prestigiosa univer-
sità Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Tea-
tro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della 
musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha 
Franklyn e al termine parteciperemo ad una Messa 

Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le 
mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, riviven-
do l'originale ambiente spirituale della Messa Gospel, 
una tradizione maturata dai tempi della schiavitù, 
quando i neri non erano in grado di leggere e non era 
loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La 
Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio reli-
gioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei 
movimenti della cerimonia. Originariamente definito 
come strettamente religioso, il "Gospel" è diventato 
un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a 
tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Pranzo 
libero. Resto del tempo a disposizione. In serata l’as-
sistente in Italiano accompagnerà gli ospiti a cena a 
Times Square. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: MIDTOWN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita della città. Il Tour durerà circa 5h/50, termine-
remo la visita al Chelsea Market per il pranzo libero. 
Durante il tour si vedrà il Lincoln Center, prestigio-
sa sede del Metropolitan Opera House dove faremo 
sosta, Central Park con una camminata al mosaico 

che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato 
all’entrata del Dakota Building dove abitava, le ele-
ganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Fla-
tiron Building, con alle spalle l’Empire State Building, 
faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy 
fino al confine di Chinatown e verso est fino al bel-
lissimo punto di osservazione Two Bridges, una sosta 
per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Man-
hattan. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery 
Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo 
verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel 
distretto del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo, 
dopo il quale la guida accompagnerà in un tour a pie-
di (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due 
quartieri attigui di grande interesse. Faremo una pas-
seggiata sulla High Line e rientro in hotel in metropo-
litana (biglietto incluso). Nel tardo pomeriggio ritrovo 
nella Lobby dell'hotel e partenza per il tour notturno 
della città. È il tour panoramico per eccellenza, pas-
seremo una serata ammirando le luci e i colori della 
notte a bordo di un van o bus con la guida. Durante 
il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island ve-
dremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di 
Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi 

NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 o 6 GIORNI
HARLEM - MIDTOWN - GREENWICH VILLAGE E CHELSEA - BROOKLYN - 

QUEENS - BRONX - STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND

PARTENZA IL SABATO 
Durata: 5 giorni/ 4 notti - 6 giorni/ 5 notti

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

New York, Skyline
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Paramount Turistica Sup.
oppure Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

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.
Pasti da programma 5 giorn/4 notti: Hotel Riu Plaza: 4 pri-
me colazioni americane e 3 cene -  Hotel Paramount: 4 prime 
colazioni "Grab & Go" e 3 cene.
Pasti da programma 6 giorn/5 notti: Hotel Riu Plaza: 5 pri-
me colazioni americane e 4 cene -  Hotel Paramount: 5 prime 
colazioni "Grab & Go" e 4 cene.

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
I nostri programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono sta-
ti pensati per tutte le età. I partecipanti devono però essere 
in grado di camminare durante le soste dei tour in bus e più 
lunghi durante i tour a piedi alla Statua della Libertà e Museo 
dell’Immigrazione di Ellis Island, durante il tour al Meatpacking 
District e High Line e i ritorni in metropolitana in cui sarà ne-
cessario salire/scendere le scale di accesso. Suggeriamo di 
indossare abbigliamento e scarpe comode.

La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
varia in base al giorno di partenza del tour che si mantiene 
sempre inalterato nei contenuti, con l’eccezione della visita 
guidata di Harlem, che include anche la messa cantata Gospel 
solo quando avviene la domenica e non quando avviene il mer-
coledi, dove è prevista una meno scenografica Messa Battista

il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
viste da terra, acqua e dall’alto una volta raggiun-
to l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o 
Empire State Building a seconda della disponibiltà). Al 
termine la cena e rientro in hotel.

4° giorno - NEW YORK: I QUARTIERI DI 
BROOKLYN; QUEENS E IL BRONX

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per 
la visita dei distretti che compongono New York, il 
Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e 
lingue ci addentreremo nei quartieri che compongo-
no la Città di New York dove sono parlate oltre 200 
lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visi-

tando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy 
Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, 
italo-americani e tante altre etnie che compongono il 
famoso "melting pot". Pranzo libero e dopo i control-
li di sicurezza imbarco sul traghetto per l‘Isola della 
Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto incluso) 
sede del Museo dell'Immigrazione. Rientro in hotel in 
metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla 
Guida. Ritrovo con la guida che accompagnerà a piedi 
al ristorante e rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

New York per Intenditori - 5 o 6 giorni con partenza il SABATO

PROGRAMMA 6 GIORNI/ 5 NOTTI

Il programma è il medesimo del precedente fino al  
4° giorno, poi prosegue nel seguente modo:

5° giorno - NEW YORK
Intera giornata a disposizione a New York per attività 
individuali. Trattamento di pernottamento e prima co-
lazione in hotel e cena in ristorante.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione USN6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Ottobre 10 1.969 1.160

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.

Quote individuali di partecipazione USN5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

PARAMOUNT
Suppl. Singola

Aprile 18 - 25 1.489 670
Maggio 9 - 23 - 30 1.489 670
Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.489 670
Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.359 530
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.359 530
Settembre 5 - 26 1.489 670

12 1.589 770
Ottobre 24 1.489 670

Quote individuali di partecipazione USN5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Aprile 18 - 25 1.589 880
Maggio 9 - 16 - 23 - 30 1.599 895
Giugno 6 1.699 895

13 - 20 - 27 1.599 890
30 1.529 830

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.529 830
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.529 830
Settembre 5 1.699 970

12 - 19 1.599 920
26 1.629 930

Ottobre 24 1.629 930

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.

www.utat.it/newyorkintenditori-5gg

• 5 prime colazioni 
• 4 cene

www.utat.it/newyorkintenditori-6gg

New York, Times Square


