
 

U.S.A. – NEW YORK 
THE REAL NEW YORK 

da € 1.200 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Dicembre 2021 al 31 Ottobre 2022 

 
Tour di New York dedicato alla scoperta della Grande Mela. Questo itinerario vi permetterà di ammirare i monumenti e le innumerevoli 
attrazioni che questa metropoli multiculturale ha da offrire. New York è pura energia tra i grattacieli, il traffico movimentato e le luci 
splendenti. Inoltre è sede dei più bei musei del mondo, dei ristoranti più vari e di musica e spettacolo dei massimi livelli. Durante questo 
tour di New York, infiniti marciapiedi conducono a strade delineate da caffè, negozi di stilisti esclusivi. Impossibile non notare le verdi 
colline di Central Park, luogo ideale per fare una passeggiata rilassante. Il MoMA ospita una collezione stabile di 2 milioni di opere. Per 
non parlare del giardino pensile sulla sua cima, con una vista mozzafiato di Central Park. Immancabile una delle icone principali di “The 
Big Apple”, Times Square, una concentrazione di luci, negozi, locali e personaggi eccentrici. In più è anche il quartiere dei teatri dove è 
nato il mito di Broadway! Nei paraggi passeggiate lungo la Fifth Avenue, arteria dello shopping newyorkese. Visitate il Rockfeller Center, 
dove d’inverno si fanno le pattinate sul ghiaccio più famose di New York. Ammirate  la bellissima gotica St. Patrick’s Cathedral, che crea un 
effetto di contrasto davvero sorprendente. Nel vostro tour di New York non potrà mancare la visita del Downtown, in cui si trova la zona 
del distretto finanziario di  Wall Street. Nei suoi pressi, sorge l’affascinante Trinity Church. Ed anche la Freedom Tower, l’enorme 
grattacielo che sorge sulle ceneri delle torri gemelle nel sito del World Trade Center. Da Battery Park, il parco sul molo, si può scorgere da 
lontano la Statua della Libertà e i battelli che si spostano verso le isole di fronte. Durante questo tour di New York ci sarà la possibilità di 
arricchire l’esperienza con un tour guidato dei quartieri del Bronx, di Brooklyn e del Queens. Ed ancora, assistere ad una celebrazione 
Gospel. Non lasciatevi scappare le indescrivibili viste panoramiche dalla cima dell’Empire State Building o del nuovissimo The Edge, per 
ammirare lo Skyline di New York all’alba o al tramonto. Le principali tappe di questo tour: Visita guidata di mezza giornata della città, 
Biglietto del traghetto per Statua della Libertà & Ellis Island, New York City Pass e tutti gli ingressi inclusi alle principali attrazioni della 
metropoli, Biglietto di ingresso al The Edge, Tour guidato del Bronx, Brooklyn & Queens, Possibilità di assistere ad una celebrazione 
Gospel. 

Partenze giornaliere libere. 

La quota comprende: Trasferimenti come da programma;    hotel menzionati come da programma;    trattamento come da programma;   NYCS 
THE EDGE OBSERVATION DECK ADMISSION (ingresso utilizzabile solo una volta);   NEW YORK CITY PASS (ingressi utilizzabile solo una 
volta);   escursioni come da programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione;    quota di iscrizione. 

 
 


