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NEW YORK – LA GRANDE MELA   

1° giorno – ITALIA  > U.S.A. (NYC) 
Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto JFK di New York. Disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con la guida locale e trasferimento con bus privato a Manhattan (circa 1 ora di viaggio).  
Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per una 

passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

2° giorno – NEW YORK   
Colazione libera (volendo possiamo includerla nel pacchetto - il costo medio circa 35$ per 
persona incluse tasse). Mattinata a disposizione di clienti per le visite libere del centro. Pranzo 

libero. Alle ore 14.00 incontro in hotel con la nostra guida locale e pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della città “Midtown”: TIMES SQUARE, 5* AVENUE, ROCKFELLER CENTRE, LINCOLN 

CENTRE (OPERA DISTRICT), CENTRAL PARK E IL LAGHETTO DI JOHN LENNON, AMERICAN 

MUSEUMS OF NATURAL HISTORY, MORNINGSIDE HEIGHTS E I GIARDINI DELLA COLUMBIA 
UNIVERSITY, HARLEM. Al termine rientro in hotel. 

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 
Pernottamento. 

 

3° giorno – NEW YORK   
Colazione libera (volendo possiamo includerla nel pacchetto - il costo medio circa 35$ per 

persona incluse tasse). Mattinata a disposizione di clienti per le visite libere del centro. 
Suggeriamo di visitare il Guggenheim Museum (88th street) e il MOMA Museum (53th street). 

Dopo la visita al Moma consigliamo un immancabile “pranzo di strada” dai famosi HALAL GUYS 
che si trovano all’angolo della 53th street.  Pranzo libero. Alle ore 14.00 incontro in hotel con il 

nostro autista e con la nostra guida locale  e pomeriggio dedicato alla visita dei “Boro” che 
compongono lo stato di New York : The Bronx , Queens, Brooklyn con sosta obbligata alle 

Brooklyn Heights dove ci sono le ormai celebri panchine del film di Woody Alllen “Manhattan” e 

da cui si gode lo splendido panorama dei grattacieli di Manhattan. Al termine rientro in hotel. 
Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

4° giorno – NEW YORK   
Colazione libera (volendo possiamo includerla nel pacchetto - il costo medio circa 35$ per 
persona incluse tasse). Intera giornata  a disposizione di clienti per le visite libere della città. 

Suggeriamo il seguente itinerario da effettuare in Metro :  
mattina discesa verso “Downtown” e visita al Memorial 9/11 delle Twin Towers. Per accedere si 

dovranno passare dei controlli accurati ed è richiesta un’offerta libera. Successivamente visita 
del Battery Park  da dove si possono ammirare il New Jersey, Ellis Island e Liberty Island con la 

Statua della Libertà (volendo si può andare in traghetto sull’isola a visitare la statua della Libertà 
– 30 minuti di navigazione). 

A seguire trasferimento a Wall Street per visitare il famoso centro finanziario della città e a 

successivamente trasferimento al Seaport Historic District (Pier 17) dove sono ancorati dei vecchi 
velieri e da dove si possono ammirare gli splendidi ponti di Brooklyn e Manhattan Bridge. Pranzo 

libero.  
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Pomeriggio  visita di Chinatown, Little Italy, Soho con le sue eleganti boutique internazionali ed 
infine Chelsea , il quartiere degli artisti. Sosta obbligata al Chelsea Market dove si potranno 

acquistare oggetti originali ed artistici e degustare specialità internazionali e locali.  

Al termine rientro in hotel. 
Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
  

5° giorno – NEW YORK > ITALIA   
Colazione libera(volendo possiamo includerla nel pacchetto - il costo medio circa 35$ per persona 

incluse tasse) e check-out. Deposito dei bagagli. Mattinata a disposizione dei clienti per lo 
shopping. Immancabile una visita al Macy’s Store (34th street) che viene definito il più grande 

del mondo. Al suo interno si trovano tutte le griffe internazionali e i prezzi sono veramente ottimi. 

Pranzo libero. Alle ore 17.00 circa, incontro in hotel con il nostro autista e trasferimento con bus 
privato all’aeroporto  JFK di New York (circa 1 ora di viaggio).  

Check-in e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi.   
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