
NEW YORK

Nel cuore della Grande Mela!

7 giorni e 5 notti  /  Dal 14 al 20 Maggio 2023

Escursione alla Statua della Libertà ed Ellis Island
Biglietto per il Top of the Rock per una vista dal 70° piano
Metrocard settimanale inclusa

2.370 €
La quota include: voli intercontinentali Emirates diretti da Malpensa, tasse, 
bagaglio a mano e da stiva, visto ESTA per USA, 5 notti presso Hotel Riu Plaza 
New York Times Square 4*, 5 colazioni, 4 cene a buffet a Manhattan, visite guidate 
in italiano come da programma, trasferimenti da e per l’aeroporto a New York, 
abbonamento ai mezzi pubblici per l’intero periodo (Metrocard), crociera per la 
Statua della Libertà ed Ellis Island, biglietto di ingresso per l’osservatorio Top of 
the Rock, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore d’agenzia dall’Italia.
Supplemento camera singola: a richiesta - Acconto: € 750 all’iscrizione - Quota plus € 2515

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.



Escursione alla Statua della Libertà ed Ellis Island
Biglietto per il Top of the Rock per una vista dal 70° piano
Metrocard settimanale inclusa

PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - NEW YORK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Milano e 
partenza per il viaggio organizzato a New York City! Questa 
frenetica città da 8 milioni di abitanti sprigiona energia, arte 
e musica in ogni angolo e venne chiamata “grande mela” 
da musicisti che suonavano nei locali jazz di Manhattan 
ricevendo come paga una grande mela rossa. Arrivo a 
New York in serata, (pasti serviti a bordo dell’aero)  incontro 
con la nostra guida turistica professionale e trasferimento 
incluso per l’hotel centrale in zona Times Square. 

GIORNO 2 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa con 
audioguide per una crociera sul fiume Hudson fino a 
sbarcare su Liberty Island, casa della iconografica Statua 
della Libertà. La fiaccola che regge e le catene spezzate 
ai suoi piedi sono stati simboli importanti per i migranti in 
cerca di fortuna. Le visite proseguono con una sosta ad 
Ellis Island, il principale punto d’ingresso per gli immigrati 
che sbarcavano in America. Pranzo libero a Battery Park e 
tempo a disposizione per entrare al Museum of the American 
Indians (ingresso gratuito) che ospita un’esposizione sulla 
storia degli Indiani Nativi. Nel pomeriggio incontro con la 
guida turistica per la visita di Lower Manhattan: il 9/11 
Memorial dove un tempo sorgevano le torri gemelle, Trinity 



Church e Wall Street, il quartiere finanziario di New York.  Spostamento nella zona dell’Empire 
State Building e rientro in hotel. Cena inclusa. In serata, passeggiata nella piazza più affollata 
d’America: Times Square. Le luci illuminano le strade come se fosse pieno giorno, proveremo 
con mano l’esperienza della città che non dorme mai! 

GIORNO 3 NEW YORK
Colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alle visite della 5th Avenue. 
Affiancata da edifici signorili con vista sul parco, residenze storiche e musei, è un simbolo della 
ricca New York. Visiteremo la New York Public Library, Bryant Park, Grand Central Station e il 
suo intrigante viavai di passeggeri. Passeggeremo osservando il Rockefeller Centre, la Trump 
Tower e la Cattedrale di St Patrick, incastonata tra i grattacieli della Midtown Manhattan. Le 
visite guidate della giornata termineranno a Colombus Circle dove è previsto il pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di visitare in autonomia il MOMA di Manhattan, museo d’arte moderna 
più famoso del mondo, o continuare con visite libere.
Rientro in hotel e cena inclusa.

GIORNO 4 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la nostra guida turistica e spostamento con i mezzi 
pubblici fino al famoso ponte di Brooklyn: passeggeremo lungo i suoi 1825 metri ammirando 
la città dall’East River fino ad arrivare al moderno quartiere di DUMBO, sede di gallerie d’arte 
e ristoranti alla moda. Da qui si gode di una vista spettacolare dello skyline di Manhattan. 
Pranzo libero nei pressi di Madison Square Park. Proseguimento delle visite con il famoso 
Flatiron Building, l’edificio che per la sua architettura ricorda un ferro da stiro. Nel pomeriggio 
tempo libero per lo shopping ad Herald Square: in questa zona di Midtown hanno sede centri 



commerciali come Macy’s, negozi di souvenir e grandi marchi 
internazionali. Al tramonto, quando la luce illumina e fa splendere 
i vetri dei grattacieli, biglietto incluso per l’osservatorio  “Top of 
the Rock” situato al  70° piano del Rockefeller Centre. Dalla cima 
potremo godere di una vista completa di Manhattan e del famoso 
Empire State Building nella sua interezza. Rientro in hotel e cena 
inclusa.

GIORNO 5 NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e spostamento 
con i mezzi pubblici per iniziare le nostre visite con Washington 
Square Park e Greenwich Village, culla di una vivace scena 
artistica tuttora in fermento. Nelle vicinanze si trova il Chelsea 
Market, mercato al coperto che sorge dove un tempo c’era una 
fabbrica di biscotti e che conserva uno stile unico, perfetto per 
una pausa pranzo newyorkese. Proseguimento al parco High Line, 
un magnifico spazio verde recuperato su dei binari di una vecchia 
ferrovia cittadina. Si conclude la giornata a Hudson Yards dove 
si trova il “The Vessel”, l’opera d’arte è fatta totalmente da scale, 
connesse da piattaforme alto 16 piani. Tempo libero per l’ingresso 
facoltativo escluso a “The Edge Building”, una piattaforma di 
osservazione al 100° piano che offre un’esperienza emozionante 
grazie al pavimento di vetro con vista su Manhattan.
Rientro in hotel e cena inclusa.

GIORNO 6 NEW YORK - RIENTRO
Colazione in hotel. In mattinata ci recheremo a Central Park con 
la nostra guida per una piacevole passeggiata nel “polmone 
verde di Manhattan” arrivando fino alla famosissima fontata di 
Bethesda, sfondo romantico di molti famosi film. A seguire tempo 
libero a disposizione per le visite individuali di un museo: il nostro 
consiglio è di approfondire la cultura artistica moderna esplorando 
il Metropolitan Museum of Art (ingresso escluso). Pranzo libero. 
A seguire consigliamo di ritornare ancora una volta sulla 5th 
Avenue per gli ultimi acquisti! Nel tardo pomeriggio trasferimento 
incluso per l’aeroporto. In serata, imbarco sul volo internazionale e 
pernottamento in aereo (pasti serviti a bordo).

GIORNO 7 RIENTRO
Arrivo a Milano e termine dei servizi.




