
 

      
 

Escursioni facoltative New York 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per l’acquisto contestuale di più 
escursioni e per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su 
richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

New York – Visita della città  
Durata mezza giornata 4 ore / partenze giornaliere / a partire da 59,00 euro per persona  
Giro classico di Manhattan, per rompere il ghiaccio e inizare a capire come orientarvi in questa grande metropoli. Si parte da Midtown, nel cuore 
della grande mela, e si va verso Nord, passando per il Lincoln Center, in cui vedrete il famoso Metropolitan Opera; si prosegue in direzione 
Upper West Side, dove vivono molti vip tra cui Madonna e Bono, fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di 
Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, tra cui Guggenheim 
fino a raggiungere la zona piú elegante della 5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, il Rockefeller Center, la 
NY Library, solo per citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown si attraverseranno diversi quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little 
Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrá ammirare la 
Statua della Libertá, e infine i lavori per i nuovi grattacieli che sorgeranno al posto delle torri gemelle . 

 
New York – Tour of contrast (Triboro Tour)  
Durata mezza giornata 5 ore / partenze martedì e ve nerdì / a partire da 69,00 euro per persona  
Avete fatto il giro città, ma volete andare ancora più a fondo. Questo è il tour che fa per voi. Vedrete ciò che rende New York una grande 
capitale multietnica. Un incrocio di razze e stili diversi. Un`imperdibile avventura alla scoperta di tre distretti, in cui vivono le più interessanti 
realtà etniche, con le loro diversità e i loro contrasti: Bronx, Queens e Brooklyn. 5 ore all'insegna dei contrasti, bello e degradato, ricco e povero, 
asiatici e afroamericani. Si passa per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy che si trova 
proprio nel Bronx. In seguito si attraversano diversi quartieri del Queens per arrivare a Flushing Meadows, dove, nell'area costruita per 
l'esposizione universale del 1939, si trovano anche il nuovissimo stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Il tour termina con la visita di 
Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan. 

 
New York – Tour notturno con cena  
Durata circa 3 ore / partenze lunedì, mercoledì e v enerdì / a partire da 89,00 euro per persona  
Per chi ha già rotto il ghiaccio con la città di giorno,offriamo un'imperdibile occasione per immortalarne gli scorci piú affascinanti mentre cala la 
luce del sole. Si parte da Midtown Manhattan e si scende verso sud in direzione Brooklyn. Si attraversa così uno dei pittoreschi ponti sull’East 
River per raggiungere l’Old Fulton Street, il punto da cui godrete la migliore vista della cittá. Vi rilasserete al tramonto, con le luci di Manhattan 
che si accendono, mentre lentamente cala l'ombra. Proseguiamo alla volta di Brooklyn Heights, pittoresco quartiere del 1600, per arrivare alla 
Promenade, romantica passeggiata che si affaccia sulla Baia di New York. Si rientra a Manhattan per raggiungere il ristorante dov’è prevista la 
cena, al termine della quale, a scelta, si può concludere la serata con una passeggiata a Times Square. 

 
New York – Tour del Bronx  
Durata circa 4 ore / partenze mercoledì / a partire  da 59,00 euro per persona  
E' la zona "rossa" di New York, ma anche il quartiere dove sono nate tante star, come Jennifer Lopez. Non perdete l’opportunità di visitare la 
parte meno conosciuta di New York, un’occasione unica per inoltrarvi in luoghi sconsigliati ai viaggiatori solitari. Insieme alla nostra guida vi 
addentrerete nel cuore del Bronx, dove i turisti non arrivano. Qui rivivrete i luoghi del film Il Padrino, il capolavoro che tutti gli americani hanno 
visto. Potrete fotografare le parti piú affascinanti del South Bronx, dallo stadio degli Yankees alla famosa Jerome Boulevard, per poi raggiungere 
un mercatino italiano d’altri tempi, dall’atmosfera riecheggiante i perduti anni ’50. Catturerete la vera essenza di una comunità di immigrati 
italoamericani, con il loro dialetto cristallizzato nel tempo. 

 
Harlem & Gospel  

Durata mezza giornata /  mercoledì e domenica / a p artire da 59,00 euro per persona  
Harlem era un tempo il quartiere più alla moda di New York con un'affascinante storia da raccontare. Visita gli eleganti e graziosi enclavi, il 
Sugar Hill dove un tempo viveva il famoso musicista Duke Ellington. Visita il leggendario Apollo Theatre e il centro ricerche Schaumburg della 
cultura nera. Ascolta i bellissimi canti a cappella del coro gospel ARC nell'ora a nostra disposizione a metà settimana e ascolta le potenti voci 
che cantano canzoni sacre. (ARC sta per Centro di Riabilitazione dei Tossicodipendenti, il più vecchio centro di disintossicazione dello Stato di 
New York. Il coro gospel ARC è stato formato per finanziare i trattamenti per le persone tossicodipendenti della comunità). 

 
A walk in the village  

Durata circa 2 ore / martedì e giovedì / a partire da 30,00 euro per persona  
Due ore alla scoperta di uno dei quartieri più caratteristici, il Greenwich Village. Woody Allen, Andy Warhol, Bill Cosby, sono alcuni degli artisti 
che hanno mosso qui i loro primi passi. Una piacevole passeggiata attraverso Washington Square Park, centro della vita universitaria, per poi 
proseguire davanti ad alcuni dei locali più trendy della vita notturna newyorkese. Rimarrete colpiti dalle splendide facciate con gli stili più 
disparati di un quartiere che non a caso è tra le zone della città più immortalate dai registi. Metrocard inclusa. Rientro libero in hotel. 

 
 
 



Crociera Skyline 
Durata circa un’ora e mezza a partire da 28,00 euro  per persona  
Visitate le meraviglie architettoniche e i capisaldi storici che hanno resto questo il più famoso panorama del mondo. La crociera Skyline di 90 
minuti offre più siti di ogni altra crociera del porto. Un giro guidato di intrattenimento e informativo che vi fornirà informazioni interessanti su tutti i 
monumenti che rendono la città di New York così speciale. Sono inclusi Empire State Building, le Nazioni Unite, il ponte di Brooklyn, e la Statua 
della Libertà. Questo è il tour che dovete scegliere se li volete vedere tutti. Servizio di ristoro disponibile. 

 

Cena e crociera World Yacht                    

Durata circa tre ore a partire da 109,00 euro per p ersona  
Scoprite New York e le sue famose caratteristiche a bordo di un'elegante crociera di tre ore. Provate il tramonto mozzafiato ed il cambiamento 
dell'orizzonte in milioni di luci scintillanti e godetevi la cena con quattro portate del "Best of New York", con intrattenimento musicale dal vivo per 
il ballo. Un menu d'esempio comprende un pre-antipasto: brie en croute al forno. Antipasti: frutti di mare, mais e zuppa di pesce con mais e 
patate rosso, filetto di trota affumicata con barbaforte e salsa di finocchi, torta caramellata alle tre cipolle con ciliegie seccate al sole e bagnate 
col Porto. Prime portate: mignon di filetto con salsa di vino Cabernet Franc, filetto di salmone alla griglia con frittura di patate dorate dello Yukon 
e salsa di mirtilli, burro e limone, stufato di costole o bistecca con patate sbattute con wasabi e salsa con Porto. Dessert: mousse di cioccolato 
bianco con limone con salsa di lamponi, dolce al formaggio newyorkese della casa, coppa di frutta fresca stagionale e molto altro! 

 

Giro in elicottero                
volo di 11 – 15 minuti a partire da 150,00 euro per  persona 
Sorvolerete Manhattan e i suoi edifici più importanti tra cui: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, il Chrysler,  
Ellis Island, il Ponte di George Washington e il Central Park, godendone la bellezza da una prospettiva tutta particolare.  
Possibilità con quotazioni sui richiesta di effettuare itinerari personalizzati di diversa durata. 
 

Brodway Shows  

Biglietto per uno spettacolo a partire da 189 euro per persona                                                                                                                              
Possibilità di acquistare i biglietti per uno dei più famosi spettacoli di Broadway quali: Phantom of the Opera, Chicago, Hairspray, Mamma Mia, 
Billy Elliot, The Lion King, Shrek, etc. Biglietti soggetti a disponibilità al momento della prenotazione. Nel distretto dei teatri, nei pressi di Times 
Square, vedrete spesso lunghe code di persone in fila. Chi viene a New York non può perdersi uno spettacolo, musiche, balli, canti per oltre due 
ore di intrattenimento. I prezzi variano a seconda del giorno e della disponibilità. 

     

Philadelphia and Amish County 
Intera giornata a partire da 149,00 euro per person a  
Partiamo da New York e viaggiamo attraverso il New Jersey per la citta' dell'amore fraterno, Philadelphia. All'arrivo ci imbarchiamo in una gita 
panoramica che include Chinatown, la Benjamin Franklin Parkway, Elsert Alley (la strada abitata piu' vecchia in America) e altro. In arrivo 
nell'area storica di Philadelphia visitiamo la famosa Campana della Liberta', Constitution Square e la Constitution Hall, uno dei simboli della 
liberta' in America. Partendo da Philadelphia facciamo tappa al Museo dell'Arte di Philadelphia e proseguiamo quindi la comunita' di campagna 
di Lancaster degli Amish. Dopo una pausa per pranzo presso il mercato Amish visitiamo una fattoria Amish e apprendiamo come questi vivano 
senza beneficiare di moderna tecnologia, no elettricita', acqua corrente, servizio di telefono o altri dispositivi moderni. Nel tardo pomeriggio 
partiamo verso est per arrivare in serata in New York 

 

Washington D.C.                    
Intera giornata a partire da 149,00 euro per person a  
Partite da New-York sud passando attraverso gli stati del New Jersey, del Delaware e del Maryland prima di arrivare direttamente alla Capitale 
della Nazione. Inizieremo con una visita al museo di Madame Tussaud, dove ci fermeremo per una foto con il Presidente Barack Obama ed una 
visita all'Ufficio Ovale, dopo di che al Colle del Campidoglio. Vedete il Campidoglio, il Senato e la casa Bianca per capire il cuore del Governo 
Americano. Proseguiremo per il Museo dell'Aria e dello Spazio prima di visitare i Memoriali di Lincoln, di Washington della Corea e del Vietnam. 
Nel tardo pomeriggio partiremo per un tour panoramico della citta' prima di ripartire in direzione nord verso New York per un arrivo in serata. 
 

Boston          
Intera giornata a partire da 149,00 euro per person a  
Questo tour parte da New York e prosegue lungo la costa est attraverso il Connecticut e il Massachussetts per arrivare a Boston, la capitale. Da 
qui inizieremo una passeggiata nella Freedom Trail e nel porto di Boston, la vista panoramica del famoso "Tea Party", la nave "Constitution" e il 
Bunkers Hill dove visiteremo il distretto finanziario del centro città. Faremo una pausa per il pranzo (non incluso nel prezzo) al Quincy Market e 
ci godremo i Boston Commons. Dopo pranzo attraverseremo il fiume Charles per arrivare nelle piazze delle università di Cambridge, Harvard e 
MIT. Nel tardo pomeriggio partiremo per il sudovest per arrivare a New York in serata. 
 

Le Cascate del Niagara in aereo                   
Intera giornata a partire da 389,00 euro per person a  
Godetevi questo eccitante tour alle cascate del Niagara. Fatevi portar via in macchina fino all'aeroporto JFK per il volo a Buffalo, dove al vostro 
arrivo troverete la guida a darvi il benvenuto. Dopo il tour a Buffalo, vedrete le spettacolari cascate del Niagara. Per una visione a 360 gradi, 
attraverserete la frontiera canadese e vi avvicinerete al Maid of the Mist per vedere da vicino le acque che si infrangono. Dopo questa avventura 
ci sarà il pranzo in uno dei luoghi più suggestivi, sulle rive delle gole del Niagara. Avrete poi il tempo per fare shopping o scattare foto. Dopo il 
volo da Buffalo all'aeroporto JFK vi riporteremo all'hotel in macchina. 
 

The Hamptons & Shopping 
Intera giornata a partire da 149,00 euro per person a  
Si parte da New York verso est e il quartiere di Queens, lasciando alle spalle il traffico della Grande Mela. E’ facile capire perché i ricchi e i 
famosi scelgano Long Island come loro luogo di vacanza e relax quando a poco a poco i grattacieli cedono lo scenario a bellissimi parchi fioriti, 
sopratutto in primavera. Fermata a Riverhead e proseguendo attraversando Long Island Duck si arriverà a Southhampton dove vivono famosi 
personaggi come Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven Spielberg ed altri. Questo è decisamente il posto da vedere e… dove 
farsi vedere! Si attraversa la pittoresca strada principale, quindi si procede verso il porto ed il lungomare ammirando le splendide ville di questi 
personaggi famosi. Dopo questa scorpacciata di ricchi e famosi , si prosegue per Sag Harbor, una graziosa cittadina che invita ad apprezzare la 
sua unica atmosfera. Tempo a disposizione per visitare il porto con i lussuosi yachts, e i negozi di antichità per dei veri affari. Al rientro sosta al 
Tanger Outlet dove potrete fare shopping in negozi di marca a prezzi estremamente competitivi. In serata rientro a New York.  

 


