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STATI UNITI D’AMERICA TOUR THE NEW YORKER 
 

9 giorni / 7 notti partenze sempre garantite ogni sabato, lunedì e martedì 
  

 
 

ITINERARIO:  
 

1° GIORNO:  ITALIA - NEW YORK  
Partenza dall’Italia con il volo di linea per New York. Trasferimento con navetta al Riu Plaza Times Square, 
ubicato letteralmente nel cuore della città. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione per una prima scoperta della città. Tutti i giorni nella lobby dell’ albergo, indicativamente dalle 
08:00 alle 19:00 , sarà presente un nostro assistente che potrà fornirvi le prime informazioni utili inerenti il 
vostro soggiorno e prenotare eventuali escursioni facoltative. New York è un luogo speciale, dove ti senti di 
essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipo: tendenze, mode, 
arte, nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente a New York significa il 
futuro in qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie 
d’arte, negozi, grattacieli che tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e jazz club. E’ molto difficile 
dire cosa attrae di più; forse è esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere 
parte di un pezzo di futuro. Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO:  NEW YORK CITY 
Prima colazione in albergo. Visita di Manhattan con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di ammirare i 
monumenti più famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli. Il Rockefeller Center, la Cattedrale di San 
Patrizio, Times Square e l’Empire State Building a Midtown; 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). Il tour continuerà verso Downtown dove si visiterà il distretto finanziario, sede della borsa di NY, su 
Wall St e poi ancora Ground Zero e Battery Park da dove é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la 
Statua della Libertà, simbolo del sogno americano. Brunch su un rooftop, il bar situato sulla terrazza di un 
alto edificio: un’ atmosfera unica per godere della vista mozzafiato su Manhattan con l’Empire State Building, il  



                                      2018/2019 

                                               

 
Chrysler Building, Downtown e la Freedom Tower (solo per i clienti che fanno il city tour la domenica, per gli 
altri ci sarà una cena a buffet in albergo). Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO:  NEW YORK CITY   
Prima colazione in albergo. Trasferimento autonomo al nostro ufficio di New York ubicato a breve distanza dal 
vostro albergo e partenza per la visita guidata del Bronx, del Queens e di Brooklyn. Conosciuto come la culla 
dell'hip hop, Il Bronx conta approssimativamente 1.4 milioni di residenti ed è per questo il quarto distretto più 
popolato di New York City. Grazie alla sua eterogeneità culturale, il Bronx offre stimoli e interessi per tutti i 
palati: per gli sportivi, lo Yankee Stadium nel Sud Bronx ospita le partite di Baseball delle Major Leagues. Gli 
amanti della tradizione Italiana si sentiranno a casa ad Arthurs’ Avenue, la Little Italy del Bronx. Per tutti, 
passaggio obbligato la Fordham University e il Grand Concourse Boulevard. Il Queens, così chiamato per 
onorare Caterina di Braganza, Regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda, è il distretto più vasto di New York City. 
Fra le sue attrazioni più famose, il Flushing Meadows Corona Park, creato originariamente per la Fiera 
Internazionale del Mondo nel 1939/40, ospita alcuni dei simboli del Queens a New York, come il Citi Field, lo 
Stadio ufficiale dei New York Mets, il Queens Museum of Art, lo Zoo del Queens, lo Stadio dove hanno sede gli 
US Open. Altri punti di interesse includono gli Studi televisivi Kaufmann, il quartiere greco di Astoria e il 
quartiere multietnico di Jackson Height. L’ultima parte della visita guidata è dedicata a Brooklyn. Se fosse 
una città indipendente, sarebbe la quarta degli Stati Uniti, seconda solo a Chicago, con più di 2.6 milioni di 
residenti. Proprio la sua grandezza, ne rende una visita completa pressoché impossibile. Il tour si concentra in 
particolare sul quartiere di Williamsburg, interessante soprattutto per una contrastante identità culturale: da 
una parte il mondo degli Ebrei Ortodossi, dall'altra, il mondo di una nuova generazione comunemente 
riconosciuta come hipster, che ha trasformato l'area in una vibrante roccaforte di arte, cultura e vita notturna 
sempre più all'avanguardia. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: NEW YORK CITY 

Prima colazione in albergo. Quest’oggi potrete, in autonomia, recarvi al One World Observatory e salire in 
cima al grattacielo Freedom Tower che si erge dove prima erano collocate le Torri Gemelle (sono inclusi i 
biglietti di ingresso). L’osservatorio si trova in una delle strutture più alte di tutto l’emisfero occidentale. In 
meno di 60 secondi si arriverà al 102° piano da dove si potrà ammirare un panorama mozzafiato: durante 
l’ascesa verranno proiettate sulla parete dell’ascensore immagini in 3D che ripercorrono la nascita di NYC dal 
1500 fino ai giorni nostri. Pomeriggio a disposizione per svolgere attività individuali. Quando il One World 
Obeservatory non è disponibile verrà fornito il biglietto per la salita sull’ Empire State Building. Nel pomeriggio 
potrete, in autonomia, recarvi al MoMA: Il Museo d’arte Moderna di NY , che contiene senza dubbio la più 
grande e influente collezione d’arte moderna al mondo (sono inclusi i biglietti di ingresso). La missione ufficiale 
del MoMa è quella di divulgare la fruizione di capolavori senza tempo come le Notti Stellate di Van Gogh o Les 
Madomoiselle d’Avignon che hanno letteralmente influenzato intere generazioni di pittori e amanti dell’arte.  
Dal 16 Giugno fino al 20 Ottobre 2019 il MoMa sarà chiuso per lavori di riconfigurazione delle gallerie; in 
questo periodo forniremo i biglietti del MET Metropolitan Museum of Art, uno dei musei più grandi ed 
importanti degli Stati Uniti che offre una collezione permanente contenente più di due milioni di opere d'arte, 
suddivise in diciannove sezioni: dalle antichità egizie e le armature medievali, alla moda, alla fotografia e 
all’arte contemporanea, ce ne è per tutti i gusti. Se preferite potrete utilizzare i biglietti di ingresso anche in 
giornate diverse. Pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO:  NEW YORK CITY 
Prima colazione in albergo. Trasferimento autonomo al nostro ufficio di New York ubicato a breve distanza dal 
vostro albergo e partenza per la visita guidata di Harlem durante la quale potrete assistere ad una originale 
messa Gospel in una Chiesa Battista, ascoltando l’emozionante musica Gospel. Le nostre guide vi 
accompagneranno con la loro esperienza e professionalità alla scoperta delle più interessanti attrazioni di 
Harlem, mostrandovi il meglio delle chiese locali e rendendovi partecipi della storia e della cultura di questo 
affascinante quartiere. Scoprirete una Harlem sconosciuta, un quartiere dai profondi contrasti, ancora oggi 
epicentro della cultura Afro Americana. Pomeriggio a disposizione per continuare in autonomia le visite, fare 
shopping e fotografie. Pernottamento in albergo. 
 

6° GIORNO:  NEW YORK CITY 

Prima colazione in albergo. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città 
o effettuare qualche escursione facoltativa. Potrete ad esempio recarvi a Washington DC , la capitale degli 
Stati Uniti dal 1880. Nata per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo del paese che fosse gradito sia 
agli stati del nord che a quelli del sud, ha ospitato nel corso della sua storia tutti i presidenti degli Stati Uniti, 
tranne George Washington; la sua scelta come capitale col tempo si è rivelata azzeccata, infatti oggi è una  
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splendida realtà moderna e funzionale amata da tutti gli americani. I suoi viali alberati e i suoi splendidi edifici 
del XIX secolo creano un'atmosfera accogliente, quasi intima, e in nessun luogo come questo si respira l’aria 
del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque. Trovarsi di fronte 
alla residenza della persona più potente del pianeta fa un certo effetto… La Casa Bianca non è solo la 
fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede 
nel nostro immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si estende il Mall che include diverse attrazioni: il 
Washington Monument, l’obelisco alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George Washington. Poco 
distante troviamo il Campidoglio ed il Lincoln Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti. Nel 
quartiere di Arlington si trovano il cimitero con il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. 
Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. Pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO: NEW YORK CITY 
Prima colazione in albergo. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città   
o effettuare qualche escursione nelle vicinanze. Potrete ad esempio recarvi a Philadelphia, la città dell’amore 
fraterno, la più influente durante la Rivoluzione Americana nonchè la prima Capitale della Nazione. All’interno 
del Parco Nazionale Storico, un’area verde di circa 180.000 mq che abbraccia gran parte del centro storico, 
sono conservati diversi siti legati alla Rivoluzione Americana. Le principali attrazioni sono l’Independence Hall, 
dove il 4 luglio 1776 Thomas Jefferson rese pubblica la Dichiarazione di Indipendenza e il padiglione Liberty 
Bell, che ospita una campana pesante circa 950 kg. O ancora potrete visitare la splendida Boston. Fondata 
dai Coloni inglesi nel lontano 1630, questa città ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del Paese sin 
dai tempi delle colonie; qui, infatti, ebbero origine le lotte per l’Indipendenza. La città di Cambridge, parte 
dell’area metropolitana di Boston, è sede di alcune delle Università più antiche e prestigiose del paese, come 
Harvard e il MIT. Pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO: NEW YORK – ITALIA  
Prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle 
formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città degli Stati Uniti o nelle isole dei Caraibi o del Pacifico. 
 

9° GIORNO: ITALIA                              
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

STATI UNITI D’AMERICA TOUR THE NEW YORKER 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 
IN  

TRIPLA 
IN  

DOPPIA 
IN  

SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 

dal 5 gennaio al 14 aprile da 845 € da 925 € da 1045 € da 1615 € da 575 € 

dal 15 aprile al 31 dicembre da 1160 € da 1350 € da 1665 € da 2795 € da 675 € 

 

PRENOTA PRIMA : Le prime prenotazioni che riceveremo usufruiranno di una riduzione da 50 a 100 

euro per persona a seconda della tipologia di camera prescelta. La promozione è disponibile per un 

numero limitatissimo di posti per ogni data di partenza, affrettatevi a confermare subito la vostra 

vacanza per avere maggiori possibilità di riuscire a trovare le tariffe scontate!!!  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 7 pernottamenti al Riu Plaza Times Square o struttura similare 

• prima colazione in albergo e un brunch o una cena come da programma  

• tutti i trasferimenti e le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole  

van privato dotato di aria condizionata e guida multilingue parlante italiano a disposizione 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo mezza pensione con cene in albergo con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ESTA, mance, escursioni facoltative, resort fee e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Albergo previsto Categoria Superior (o struttura similare della stessa categoria) : 
 

 

New York  Hotel Riu Plaza Times Square https://www.riu.com 

 

 


