
TOUR

NEW YORK
dal 24 aprile al 1 maggio 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
- Biglietti aereo di Linea A/R + bagaglio 20 kg + bagaglio a mano
- Transfer da e per aeroporto JFK
 - Soggiorno in Hotel 4 stelle in centro a Time Square
- Accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del Tour
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid
- Abbonamento settimanale alla metropolitana di NYC
- Crociera panoramica Statua della Libertà e Brooklyn Bridge
- Tour di Coney Island 
- Biglietto di Ingresso al Tramonto Top of the Rock
 - Aperitivo in un rooftop bar
- Visto d’ingresso

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande e tasse di soggiorno 
- Tasse aeroportuali e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Minimo 16 partecipanti. 
 

 Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909

VIAGGIO
CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA



NEW YORK
Dal 24 aprile al 1 maggio 2023

Durata: 7 giorni / 6 notti

Tour con ACCOMPAGNATORE WONDERLAND - minimo 16 partecipanti

New York, metropoli della costa orientale degli Stati Uniti d’
America, colpisce per la sua multietnicità e per il giusto mix
di storico e moderno che si incrociano nello skyline
newyorkese a meraviglia. Una delle città più riconoscibili al
mondo, tutti almeno una volta l’ abbiamo vista in tv o al
cinema in qualche serie tv o film, da Friends a Spiderman,
dai Ghostbusters a Harry ti presento Sally, da C’era una
volta in America a Sex and the City, Mamma ho Riperso l’
Aereo e tanti tanti altri… Città famosa per la Statua della
Libertà ed Ellis Island (dove sbarcavano gli immigrati
Europei). Manhattan con la Fifth Avenue, Wall Street, Little
Italy, Chinatown, il trendy Greenwich Village, Harlem con
una delle più ampie comunità di afroamericani in America.
Città di cui si gode una spettacolare vista dai numerosi punti
di osservazione panoramici, dall’ Empire State Building (Il
Grattacielo per eccellenza) al Top of The Rock o alla
Freedom Tower, il The Edge o la nuovissima terrazza
Summit One Vanderbilt. Città ricca di cultura, visti i
numerosi musei che accoglie. Dal Metropolitan al Moma, dal
Natural History Museum al National September 11
Memorial Museum solo per citarne alcuni. Città ricca di
parchi, dove passare una mezza giornata nella quiete del
verde e lontano dalla frenesia della città. La città più
popolosa degli Stati Uniti, la città che non dorme mai,
sempre in movimento, questa è la Grande Mela.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

24/04 – ARRIVO A NEW YORK 
Ritrovo aeroporto di Milano Malpensa ore 13:00 zona
partenze. Volo Emirates ore 16:10 con arrivo a New York JFK
ore 19:00 locali. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il
ritiro dei bagagli ci dirigiamo con Trasferimenti privati da Jfk
all’ hotel con arrivo stimato per le 21:00 circa. Dopo la
sistemazione in hotel, primo tuffo nella brulicante
atmosfera di Times Square e di Broadway. Cena libera e
pernottamento in hotel. 

25/04 – NEW YORK 
Colazione libera. Mattinata dedicata alla scoperta della Fifth
Avenue, passeggiando con il naso all’ insù e ammirando la
maestosità dei suoi grattacieli. Lungo la strada troveremo il
complesso del Rockfeller Centre, numerosi negozi, la St.
Patrick’s Cathedral, l’ Empire State Building, la New York
Public Library, il Flatiron Building e il Washington Square
Park. Pranzo Libero. CI dirigiamo al molo 83 per la nostra
crociera alla scoperta della Statua della Libertà, Ellis Island,
ammireremo Manhattan da un’ altra prospettiva passando
anche sotto il Brooklyn Bridge. Cena libera e pernottamento
in hotel. 

 Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909



26/04 – NEW YORK 
Colazione libera. Giornata dedicata alla parte sud di
Manhattan dove andremo a visitare Wall Street, e la zona
dove c’ erano le Torri Gemelle, ora sostituire da due fontane
a rendere omaggio alle persone scomparse in quel tragico
11 settembre, dalla Freedom Tower e il September 11
National Museum. Pranzo libero con passeggiata alla
scoperta dei caratteristici quartieri di Littel Italy e
Chinatown. Cena libera e pernottamento in hotel. 

27/04 – NEW YORK
Colazione libera. Ci sposteremo da Manhattan per la visita
del quartiere di Brooklyn, con una passeggiata lungo il suo
iconico Brooklyn Bridge, il quartiere Dumbo e il Manhattan
Bridge. Pranzo libero. Da qui si godrà una stupenda vista di
Manhattan, molto suggestiva alla sera all’ accendersi di tutte
le sue luci. Cena libera e pernottamento in hotel. 

28/04 – NEW YORK 
Colazione libera. Giornata dedicata a Central Park, polmone
verde di Manhattan, con i suoi sentieri, laghi, statue e ponti.
Pranzo libero. Pomeriggio possibilità di visitare uno dei due
musei presenti ai lati del parco. Il National History Muesum
o il Metropolitan Museum. Ci dirigeremo poi per la salita al
punto di osservazione del Top of The Rock per una vista
mozzafiato a 360° sulla Grande Mela, all’ ora del tramonto in
attesa del giungere della sera con lo spettacolo delle sue
luci. Cena libera e pernottamento in hotel. 

29/04 NEW YORK 
Colazione libera. Intera giornata dedicata a Coney Island, la
spiaggia di New York con il suo Luna Park e il Nathan’s
Famous Hot Dog, una vera e propria istituzione di New York,
pranzo libero. Rientro a Manhattan per un po’ di shopping.
Cena libera e pernottamento in hotel. 

30/04 - PARTENZA 
Colazione libera. Visita ad Harlem del quartiere con la più
alta concentrazione di afroamericani, dell’ Apollo Theatre,
uno dei più famosi Club musicali degli Stati Uniti,
assisteremo a una messa Gospel, passeggeremo in zona
della Columbia University. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto e rientro in Italia. Volo Emirates di rientro ore
22:20, partenza dall’ hotel nel tardo pomeriggio, con arrivo
previsto a Milano Malpensa la mattina del 01 maggio ore
12:15. 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI

Per info e prenotazioni: 045 8941311 oppure 389 1384909


