
 

 
 

 
Pasquetta a New York! 18 / 24 aprile 2022 

 

1° GIORNO: 18 aprile -ITALIA / NEW YORK 

Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa con 

volo di linea diretto Emirates. Arrivo a New York, 

incontro con la guida locale parlante italiano e 

trasferimento in bus privato in hotel. 

Sistemazione nelle camere assegnate.  

2° GIORNO: 19 aprile - NEW YORK 

Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra 

guida e partenza in bus privato per la visita della 

città per l'intera giornata. Nella mattinata vi imbarcherete sul battello che vi porterà alla Statua della Libertà: 

simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra delle 

opportunità avvistavano. Successivamente il traghetto proseguirà per Ellis Island, alla volta del Museo 

dell’Immigrazione.  Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per la zona di Wall Street, nella parte più a 

sud dell'isola, centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade strette e sempre molto 

affollate, Ground Zero ed il Financial District.  Proseguimento per la visita della High Kine, la vecchia ferrovia 

di New York che è stata riqualificata diventando un bellissimo giardino pubblico. Infine, vi sposterete nel 

grandioso complesso Hudson Yards, a ovest di Manhattan. Qui, salirete sull’ultimo osservatorio inaugurato 

a New York: “The Edge” sospeso a 345 mt di altezza e dotato di una parte della pavimentazione in vetro 

perfetta per osservare e fotografare New York dall'alto senza impedimenti.  Rientro in hotel. Cena in 

ristorante. 

3° GIORNO: 20 aprile – NEW YORK  

Prima colazione in hotel.  Incontro con la vostra guida locale e partenza in bus per una visita della città di 

mezza giornata. Inizierete il percorso passando dalla famosa Times Square. Proseguiremo verso il Central 

Park, il più grande parco nel distretto di Manhattan e vero polmone verde di New York. Vi troverete nella 

Uptown, al centro tra i due quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side, i quali prendono il 

nome dalla loro posizione rispetto al parco. Da lì passeggeremo a piedi fino ad arrivare al bellissimo 

Metropolitan Museum of Art, uno dei templi sacri della cultura, della storia e dell'archeologia. Tempo libero 

per il pranzo. Pomeriggio a disposizione. Ore 17.30 salita al Top Of The Rock: l’osservatorio in cima al 

Rockefeller Center vi permetterà di ammirare Midtown Manhattan da una prospettiva di eccezione, con 

l’Empire State Building in prima fila! Imperdibile la veduta nord, con il Central Park che si estende a perdita 

d’occhio davanti a voi. Cena in ristornate. 

4° GIORNO: 21 aprile - NEW YORK  

Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e partenza in bus privato alla scoperta dei quartieri 

nella parte sud est di Manhattan. Passeggeremo per Bryant Park, punto di riferimento importante per la città 

dove è presente la NY Public Library e ci fermeremo alla famosissima Grand Central Station ricca di segreti 

e misteri. Da lì proseguiremo per Washington Square ed il quartiere pulsante di Greenwich Village fino al 

riqualificato Chelsea Market dove potrete assaporare un buon panino con l’aragosta! Rientro in hotel.  

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena in ristorante. 



5° GIORNO: 22 aprile - NEW YORK  

Prima colazione.  Incontro con la vostra guida e partenza in bus privato per 

una visita dei tre distretti dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx, Brooklyn 

e Queens che insieme a Manhattan rendono New York una città unica al 

mondo.  Un tour all'insegna del contrasto: passando nel Bronx per lo Yankee 

Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little 

Italy del Bronx sulla Arthue Avenue, si prosegue per i vari quartieri del Queens 

fino ad arrivare a Flushing Meadows, sede del nuovissimo stadio del Mets City 

Field e casa del prestigioso torneo di tennis US Open. Il tour termina a 

Brooklyn, il più popoloso dei cinque "borough" della città di New York, con una 

popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un incredibile melting pot di etnie 

dove si parlano più di cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti 

convivono quotidianamente. Rientro a Manhattan e possibilità di vedere il 

bellissimo Museo di Storia Naturale (non incluso nella quota) resto della 

giornata a disposizione. Cena in ristorante. 

6° GIORNO: 23 aprile - NEW YORK - ITALIA 

Prima colazione. Incontro con la guida, ci sposteremo (in metropolitana) nella zona del Brooklyn Bridge per 

una passeggiata sul suggestivo ponte, attraversandolo potrete vedere la Statua della Libertà da lontano, 

Wall Street, il Manhattan Bridge, e da lontano anche Williamsburg Bridge e Verrazzano, un po’ di Brooklyn, 

Governor Island, Ellis Island, Liberty Island, la Freedom Tower. Al termine rientro in metropolitana. (Biglietti 

metropolitana non inclusi). Pranzo libero. Trasferimento in bus privato in aeroporto in tempo utile per 

l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  

7° GIORNO: 24 aprile - ITALIA 

Arrivo in Italia e termine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 2085.00 + € 95.00 di tasse apt in camera doppia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 1985.00 + € 95.00 di tasse apt in camera tripla 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 1885.00 + € 95.00 di tasse apt in camera 

quadrupla 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 600.00 (disponibilità su richiesta) 

ACCONTO DI € 700.00 a persona da versare entro il 30 novembre 2021 / saldo 1 mese ante 

partenza 

La quota comprende: 

Hotel 4 stelle zona Times Square / pasti come da programma (colazioni all’americana in hotel e 
4 cene in ristornati alla moda)  / ingressi al The Edge, Top of The Rock, Traghetto Liberty Island 
e Ellis Island, Metropolitan Museum of Art (totale costo ingressi inclusi € 140.00) / visite guidate 
come da programma con guida privata italiana e bus privato per tutto il tour / tasse e 
facchinaggio in hotel / transfer privato in arrivo e partenza a New York / Accompagnatore d’agenzia 
/ assicurazione sanitaria / perdita bagaglio con massimale di €30.000 / Corredo viaggio (comprende 
una guida di New York e una pochette porta documenti a camera, uno zainetto a persona) 

 

La quota non comprende:Assicurazione multirischio € 120.00 a persona / quota apertura pratica € 35.00 

a persona / visto ingresso USA € 20.00 a persona / trasferimento verso Milano da suddividere tra tutti i 

partecipanti / Mance obbligatorie $ 50.00 a persona  


