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NEW YORK PER INTENDITORI IN 6 GIORNI
HARLEM - ELLIS ISLAND - MIDTOWN - CENTRAL PARK - LITTLE ITALY - CHINATOWN - DOWNTOWN - 
MEATPACKING DISTRICT - CHELSEA - GREENWICH VILLAGE - BROOKLYN - QUEENS - TOP OF THE ROCK

Durata: 6 giorni/ 5 notti

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York City. Trasferimento privato in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. All’arrivo welcome 
snack. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel e incontro con la 
guida. La mattina è dedicata alla visita della parte nord 
di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio cul-
turale e l'anima di Harlem. Visiteremo la Cattedrale di St. 
John the Divine, la prestigiosa università Columbia dove 
ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto 
a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzge-
rald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al termine 
parteciperemo ad una messa battista con il tradizionale 
Gospel Choir, rivivendo l'originale ambiente spirituale 
della messa gospel. Pranzo libero (la guida potrà dare 
consigli e assistere nelle ordinazioni). Nel pomeriggio vi-
sita con guida di Ellis Island e della Statua della Libertà, 
vero simbolo di New York. Rientro in hotel in metropolita-
na (biglietto incluso) accompagnati dalla guida. Cena in 
ristorante a Times Square accompagnati dalla guida. La 
cena avrà luogo presso il famoso ristorante Bubba Gump 
(ora una catena di ristoranti) che prende spunto dal film 
pluripremiato Forrest Gump. Rientro in hotel a piedi e 
pernottamento.

3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata prose-
guimento del tour guidato. Durante il tour vedremo il Lin-
coln Center, prestigiosa sede della Metropolitan Opera 
House dove faremo sosta, Central Park con una cammi-
nata al mosaico in memoria di John Lennon, le eleganti 
e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron Buil-
ding, con alle spalle l’Empire State Building, il quartiere 
di Little Italy fino al confine di Chinatown e verso est 
fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges, 
una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte 
di Manhattan. Il Distretto Finanziario, Battery Park con 
veduta della Statua della Libertà, risalita verso il nuovo 
World Trade Center, fino al distretto del Meatpacking, 

sosta ideale per il pranzo. Dopo il pranzo la guida ac-
compagnerà in un tour a piedi tra Chelsea e Greenwich 
Village. Passeggiata sulla Highline e rientro in hotel in 
metropolitana (biglietto incluso). In serata cena presso 
il ristorante giapponese Benihana, con menù a base di 
pollo e gamberi alla griglia. Rientro in hotel con la guida 
e pernottamento. 

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la gui-
da per la visita dei quartieri principali che compongono 
New York: il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di 
etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che com-
pongono la città di New York! È la giornata che vi farà 
scoprire l’autentica New York! Il tour avrà termine pres-
so la Grand Central Station dove, dopo la visita, si avrà 
modo di pranzare (pranzo non incluso) in uno dei molti 
ristoranti di qualità disponibili. (la guida fornirà assisten-
za). Resto del pomeriggio a disposizione per attività in-
dividuali e shopping. Cena in ristorante e rientro in hotel. 
Pernottamento.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattina libera per 
attività individuali o shopping. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio incontro con la guida e partenza in bus per il 
Tour notturno della città: passerete una serata ammiran-
do le luci e i colori della notte a bordo di un bus con gui-
da in italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto verso 
Staten Island vedremo la Statua della Libertà illuminata, 
il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraversamento 
del Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
vedute da terra, acqua e anche dall’alto una volta rag-
giunto l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! Al 
termine cena in ristorante. Rientro in hotel con la guida. 
Pernottamento. 

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Assistenza al check-
out e trasferimento in aeroporto con assistenza. Termine 
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Hotel Mela 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USN61
DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Novembre 3 - 17 € 1.339 € 660

Dicembre 28 € 2.349 € 1.700

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 • Osservatorio Top of the Rock (o Empire 
State Building) • Traghetto per la Statua della Libertà e Ellis 
Island.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia • Pasti indicati in programma 
• Escursioni e visite guidate come da programma • Facchinag-
gio 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”.

Possibilità di prenotare notti supplementari a New York. 
Quotazioni su richiesta.

New York per Intenditori - 6 giorni

www.utat.it/newyorkintenditorisei
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TOUR DI GRUPPO CON PARTENZA GARANTITA  
GUIDA PARLANTE ITALIANO

New York, Central Park


