
NEW YORK – LA GRANDE MELA 
24 Settembre 2019 – 29 Settembre 2019

Tour di gruppo con accompagnatore dall’italia

Lo scintillante skyline della  Baia  di  Manhattan sarà la  splendida cornice di  questo viaggio a New York.  Potrete
perdervi nelle vie dello shopping o negli sconfinati musei di questa metropoli cosmopolita, che tanto ha da offrire a
chiunque: appassionati di arte, di storia, di tecnologia, di sport, di cinema e tanto altro ancora…soprattutto se la si
visita con una guida del posto! Un “primo morso” alla Grande Mela che vi farà venire voglia di tornarci ancora e
ancora.

Quota individuale di partecipazione € 1590.00
Minimo 25 partecipanti

Programma dettagliato 
Durata  - 6 giorni / 4 notti
1° giorno 24 Settembre 2019 Italia – New York 
Volo dall’Italia per New York. Arrivo, formalità di sbarco e trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida per una
prima visita  della  città.  Visiteremo il  Central  Park,  il  polmone verde di
Manhattan e primo parco urbano degli Stati Uniti che divide la parte est e
ovest della città (Upper East and Upper West Side), e Times Square, la
piazza più animata e colorata della città. Pernottamento in hotel. 
2° giorno 25 Settembre 2019 New York – Lower Manhattan 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita con guida del distretto più famoso, più rutilante e
fotografato di tutta la Grande Mela. Questa visita sarà dedicata alla Lower Manhattan, il cuore finanziario della città.
Passando per il 9/11 Memorial e Wall Street, con il suo toro di bronzo, ci fermeremo nel quartiere più ‘hip’ di New
York, il Meatpacking District visto in Sex & the City dove, chi desidera, può mangiare qualcosa in uno dei tantissimi
ristorantini oppure presso il famoso Chelsea Market. Nel primo pomeriggio proseguimento per  Battery Park, dove
ci imbarcheremo sul battello che ci porterà alla Statua della Libertà, a Liberty Island e a Ellis Island, luogo in passato,
di ingresso e quarantena degli immigrati.  Tardo pomeriggio libero a disposizione. Cena libera pernottamento in
hotel.
3° giorno 26 Settembre 2019 New York - Upper Manhattan 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la nostra guida e mattinata
dedicata al proseguimento della visita di New York con soste nella zona
Upper Manhattan. La nostra guida ci condurrà alla scoperta dell'Empire
State  Building,  saliremo all'Osservatorio  dell'Empire  State  Building,  per
ammirare lo strabiliante skyline di  Manhattan.   Proseguiremo il  nostro
tour lungo la Fifth Avenue la principale arteria commerciale della città,
ammireremo  il  Rockfeller  Center,  Bryant  Park,   Public  Library  e
termineremo il nostro tour all’interno del Grand Central Station. Pranzo
libero ed intero pomeriggio libero per escursioni individuali. Cena libera.
Pernottamento in hotel 
4° giorno 27 Settembre 2019 New York 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita dei famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy.
Siamo nella zona “più bassa” di Manhattan, qui non ci sono grandi grattacieli ma solo piccoli edifici della vecchia città. 
Queste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono. Si continua con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri
molto esclusivi che ospitano il Greenwich Village. Visita di Brooklyn Heights, la Promenade e il Barge dove faremo
sosta per fotografare lo skylight di New York. 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819



Rientriamo attraversando il Manhattan Bridge, che consente la vista del
Ponte di Brooklyn essendogli parallelo. Proseguiremo la nostra visita al
West  Village  e  Dumbo,  il  quartiere  trendy  di  Brooklyn.   Tardo
pomeriggio a disposizione. Si  consiglia passeggiata lungo la High Line,
ex-linea  ferroviaria  sopraelevata  lunga  2,34  Km,  diventata  un  parco
innovativo  che offre  passeggiate  tra  i  tetti  della  città.  Cena libera  e
pernottamento in hotel.

5° giorno 28 Settembre 2019 New York 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza in pullman per la visita dei due quartieri dalle contrastanti
realtà etniche: Bronx e Queens. 4 ore all’insegna del contrasto, passando per lo Yankee Stadium e proseguendo nel
cuore del Bronx dove vedremo il famoso graffito “I love the Bronx” di Tats Cru in cui sono rappresentati i simboli
principali di New York. Si arriverà poi nella Little Italy del Bronx un piccolo quartiere dove vivono principalmente
italiani. Sosta per il pranzo libero e rientro in pullman in zona Manhattan. Tempo libero a disposizione ed ore 18.00
circa ritrovo dei partecipanti. Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

6° giorno 29 Settembre  2019 Italia 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

IL NOSTRO HOTEL - WINGATE BY WYNDHAM LONG ISLAND CITY  4**** 
Situato in Queens, in un edificio risalente al 2019, a 9 km da Citi Field, il Wingate by Wyndham Long Island City offre
camere con WiFi gratuito. A vostra disposizione anche una sala fitness e il servizio di autonoleggio. La struttura si
trova nel quartiere di Long Island City. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto. Le camere sono
dotate di bagno privato e, in alcuni casi, di balcone. Le camere sono dotate di frigorifero. Il Wingate by Wyndham
Long Island City serve ogni mattina una colazione a buffet. Il personale della reception sarà lieto di assistervi 24 ore
su 24 con informazioni sulla zona.

VOLO - Operativo volo
24/09/2019 EK 205 Milano MXP 16.10 New York JFK 19.00 
28/09/2019 EK 206 New York JFK 22.20 Milano MXP 12.15 +1 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
 Volo di linea diretto da/per l’Italia da Milano Malpensa, in classe

economica, compagnia Emirates
 Accompagnatore dall’Italia 
 Trasferimenti  da/per l’aeroporto di Milano Malpensa da Fabriano in pullman privato
 Trasferimenti da/per aeroporto New York JFK 
 Guida turistica locale in lingua italiana 
 Pernottamenti in hotel 4*, con sistemazione in camera doppia, colazione inclusa
 Assicurazione base medico-bagaglio Europe Assistance (assistenza e spese mediche fino a € 10.000). 
 Visto Esta per ingresso negli Stati Uniti 
 Tasse aeroportuali
 Mance ove previsto
 Ingresso alla Statua della Libertà
 Ingresso Empire State Building
 MetroCard per l’intero periodo 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
 Assicurazione annullamento 
 Pasti e bevande 
 Visite/escursioni/attività facoltative e relativi ingressi tranne quelli indicati da programma.

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione
comprende”. 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819


