
Pasqua a New York

Quota per
persona

Durata

Mezzo

€ 1.950

7 giorni

1° giorno
Partenza - New York
Trasferimento presso
l’aeroporto di Roma Fiumicino
(se previsto). Incontro con
l’accompagnatore, check-in e
imbarco su volo di linea
Alitalia AZ608 per New York
con partenza alle ore 10.40.
Arrivo alle 14.15 ora locale,
trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e
pernottamento in hotel.

2° giorno
New York: Manhattan City
Tour (Midtown)
Prima colazione e city tour con
l’accompagnatore, in parte a
piedi e in parte con mezzi
pubblici. Oggi andremo alla
scoperta della parte centrale
di Manhattan: Times Square, il

Rockfeller Center, la chiesa di
San Patrick, la Trump Tower. Al
termine della visita tempo a
disposizione per attività
individuali, cena libera e
pernottamento in hotel.

3° giorno
New York: Manhattan City
Tour (Downtown)
Prima colazione e city tour
con l’accompagnatore, in
parte a piedi e in parte con
mezzi pubblici. Oggi ci
dedichiamo alla zona a sud di
Manhattan detta downtown:

Wall Street, Ground Zero e la
Statua della Libertà. 
Al termine della visita tempo
a disposizione per attività
individuali, cena libera e
pernottamento in hotel.

4° giorno
New York: Bronx, Queens e
Brooklyn
Prima colazione e mattino
libero per attività individuali.
Nel pomeriggio vista con bus
privato e accompagnatore dei
distretti del Bronx, Queens e
Brooklyn.

COSA VISITEREMO:

✔Manhattan (Midtown)
✔Manhattan (Downtown)
✔Bronx
✔Queens
✔Brooklyn
✔Harlem

Data di effettuazione
dal 8/4 al 13/4/2020
Documento:
passaporto con 6 mesi di
validità dalla partenza
Supplementi:
camera singola € 850
Tasse aeroportuali
(indicative) € 340
Esta per ingresso negli USA € 20
Assicurazione medica USA € 80
Metro Card 6 giorni € 35
City pass € 130 per 6
attrazioni: 
•The American Museum of

Natural History
•Top of The Rock oppure

Guggenheim Museum
•Empire State Building:

doppio ingresso permesso,
di giorno e di sera!

•Memoriale e Museo 11
Settembre oppure Intrepid
Sea, Air & Space Museum

•The Metropolitan Museum
of Art (The Met)

•Statua della Libertà-Ellis
Island oppure Circle Line
Cruise

Prenotazioni entro 
il 10 marzo 2020
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dall’Italia



Attraversando i ponti si potrà
godere di una vista dello
skyline fantastica, che fa
sospirare, e ha ispirato tutta la
cinematografia americana.
Arrivati al Queens verrete
sorpresi dalla forza e
dall'energia della parte più
multietnica di New York ed
ammirerete l'unico
conglomerato di grattacieli del
Queens con una delle piu'
belle viste su Manhattan. Infine
Brooklyn, con i suoi quartieri
ebrei ortodossi, che confinano
con le zone più artistiche e
bohemien fino ad arrivare
nella zona di Dumbo dominata
dal famoso ponte di Brooklyn.
Il tour termina a Little Italy.
Cena libera e pernottamento in
hotel. 

5° giorno
New York: Harlem
Colazione e mattino visita di
Harlem con bus privato e
accompagnatore. La messa
Gospel è una delle attrazioni
principali di New York, poche
cose riescono a rivelarvi la vera
essenza di questa città, il

Gospel è una di queste; poi a
seguire i tanti i luoghi del mito:
Apollo Theater, dove Michael
Jackson è diventato la stella
insuperabile del firmamento
musicale, il ristorante Sylvia, un
vero tempio della cucina dell'
"anima" del sud, la moschea di
Malcom X, e i tanti graffiti che
esprimono l'identità
afroamericana. Pomeriggio a

disposizione per attività
individuali, Cena libera e
pernottamento in hotel. 

6° giorno
New York - partenza
Colazione e tempo libero per
un ultima giornata dedicata
allo shopping o altre attività
individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il

disbrigo delle formalità
doganali. Imbarco su volo
AZ611 in partenza alle ore 21.30
per il ritorno, notte a bordo.

7° giorno
ritorno
Arrivo alle 12.10 ora locale
presso aeroporto di Roma
Fiumicino e trasferimento per il
ritorno (se previsto).

La quota comprende
Nostro accompagnatore dall’Italia • Trasferimento presso l’aeroporto di Roma Fiumicino* • Volo di
linea Alitalia A/R (incluso bagaglio da imbarco) • Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
N. 6 pernottamenti in hotel 4* a Manhattan (zona centrale) • N. 6 colazioni in hotel • Visite ed
escursioni con accompagnatore come da programma • Visite con bus privato come da programma •
Tasse locali
La quota non comprende
Bevande, ingressi • Mance ed extra personali

 

  


