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EASY NEW YORK CITY
LA CITTÀ CHE NON DORME MAI

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York e benvenuto da parte del nostro 
assistente locale parlante italiano. Trasferimento a 
Manhattan e tempo libero per scoprire la città. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata ini-
zio del tour di Manhattan: Times Square con i suoi im-
mensi cartelloni luminosi, la 5th Avenue verso Saint 
Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Buil-
ding dalla caratteristica forma a ferro da stiro, Grand 
Central Station, Wall Street e il Financial District, i 
viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. 
Pranzo libero. Attraversando l’East River si giungerà 
a Brooklyn, ora il quartiere più emergente della città, 
con le famose case a mattoni rossi chiamate “brown-
stones”, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi 
del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso 
gelato della Brooklyn Ice Factory, una delle gelaterie 
più storiche di New York. Rientro a Manhattan, cena 
libera e pernottamento.

3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Presso il quar-
tiere di Harlem si potrà assistere ad una messa 
Gospel con il tipico coro. Possibilità di ammirare la 
gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo 
Theater. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una 
passeggiata con guida a Central Park, pieno di fasci-
no anche nei mesi autunnali ed invernali, orgoglio di 

molti abitanti della Grande Mela e vero punto di con-
tatto con la natura per tutti i locali: la visita prevede 
soste presso Belvedere Castle, Strawberry Fields che 
celebra John Lennon nei pressi del Dakota Building 
dove fu ucciso, e West Drive. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento 
in limousine a Battery Park, la punta meridionale di 
Manhattan, da dove si prenderà il battello per la Sta-
tua della Libertà, simbolo della città e magnifica rap-
presentazione del sogno americano. Si effettuerà uno 
stop anche a Ellis Island, per visitare il museo dedica-
to agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunse-
ro qui fra il 1890 e il 1920 per sottoporsi ai controlli 
prima di sbarcare negli Usa, una tappa essenziale 
della storia per comprendere lo sviluppo storico e 
antropologico degli Stati Uniti. Cena libera presso il 
Financial District, la zona dove sono concentrate le 
banche, gli uffici istituzionali e Wall Street. Tempo a 
disposizione. Rientro autonomo in hotel, utilizzando il 
metro con biglietto precedentemente fornito. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Resto della gior-
nata libera per attività individuali e shopping. Pranzo 
libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno 
e termine dei servizi.

www.utat.it/easynewyork

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Roosevelt Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Suppl. 

Singola

Settembre 21 € 1.169 € 730

Novembre 9 € 1.169 € 730

Dicembre 7 € 1.169 € 730

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
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
Trasferimento in limousine il 4° giorno • Traghetto per Liberty 
and Ellis Island e Museo dell'Immigrazione • Harlem Gospel.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Sistemazione negli hotels in-
dicati, o similari, in camera doppia con prima colazione ameri-
cana • Guida parlante italiano durante tour, visite, trasferimenti 
e pasti • Facchinaggio negli hotel • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $ 5 al giorno a persona per gli autisti e da  
$ 5 al giorno p.p. per le guide) • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Statua della Libertà.

New York, Central Park

Durata: 5 giorni/ 4 notti

 Easy New York City

NOVITÀ 2018

TOUR DI GRUPPO CON PARTENZA GARANTITA  
GUIDA PARLANTE ITALIANO


