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TOUR STATI UNITI NEW YORK, NEW YORK 
 

9 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA:  

10 e 24 GIUGNO / 8 e 22 LUGLIO / 5 – 12 – 19 – 26 AGOSTO / 2 SETTEMBRE 

  

 
 

Itinerario Tour USA:  
  
1° giorno: Italia – Stati Uniti d’America   
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, incontro con l'accompagnatore e con il resto del 
gruppo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a New York, incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione e pernottamento. 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’anticipi; 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 unici 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. Pernottamento in albergo. 
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2° giorno: New York   
Prima colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita del celebre quartiere di 
Harlem, il tour vi condurrà in luoghi leggendari quali la cattedrale di St. John the Divine, la Columbia 
University, il City College, le Morning Side Heights, il palazzo Morris Jumel, la terrazza Sylvan, Strivers Row e 
Sugar Hill, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke Ellington, e la famosissima 125° strada, il Cotton Club, 
l'Apollo Theatre, il centro Schomburg ed altro ancora. Vi unirete ad una congregazione locale per il servizio 
religioso domenicale e sperimenterete la forza spirituale della musica Gospel. Pomeriggio a disposizione. In 
serata cena in ristorante locale. Rientro individuale in hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno: New York  
Prima colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida per la visita di Manhattan della durata di circa 4 
ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Potrete ammirare i luoghi più iconici di 
Manhattan percorrendo l’Upper West Side, fiancheggiando il Lincoln Center e il Central Park, per continuare 
nel lato opposto della citta’ percorrendo il Miglio dei Musei e la Fifth Avenue con i suoi celebri negozi di grandi 
firme. Attraverserete il Rockefeller Center, ammirerete famosi edifici come l’Empire State Building e il Flatiron 
Building. Scendendo verso il Distretto Finanziario attraverserete i vari quartieri come il Village, SoHo o due 
classici esempi di multiculturalità come Chinatown e Little Italy. Visterete la zona di Wall Street e del World 
Trade Center con il suo memoriale dell’11 settembre. Rientro in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento in hotel.  
 

4° giorno: New York  
Prima colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida. Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passerete per il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi 
imbarcherete sul battello che vi porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell’America e ad Ellis Island, 
luogo di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per shopping, oppure visita ad uno dei tanti musei newyorkesi, sempre con i 
suggerimenti del vostro accompagnatore. Cena in un tipico ristorante locale per una serata in compagnia. 
Pernottamento.  
 

5° giorno: New York 
Prima colazione da Starbucks. Intera giornata a disposizione per escursioni facoltative. Non perdete 
l’occasione di partecipare ad una escursione dell’intera giornata per scoprire Washington e i suoi monumenti 
nazionali oppure la storica Philadelphia dove venne dichiarata l’Indipendenza Americana e ratificata la sua 
Costituzione passando per le campagne e comunità Amish nello Stato del Pennsylvania. E per chi volesse fare 
un po’ di shopping avrà l’opportunità di passare una giornata negli outlet mall di Woodbury Commons. Cena 
libera. Pernottamento. 
 

6° giorno: New York 
Prima colazione da Starbucks. Incontro con il vostro accompagnatore per una passeggiata nel nuovissimo 
quartiere di Hudson Yards e visita alla terrazza panoramica più alta dell’emisfero occidentale. L'Edge New 
York , con il suo design elegante e futuristico, presenta un osservatorio sospeso nel vuoto a 300 metri di 
altezza con bar e pavimento in vetro per ammirare una splendida vista a 360° di tutta la città, dalla Statua 
della Libertà al Central Park. Il walking tour prosegue percorrendo l’High Line, il bellissimo giardino botanico 
pensile costruito su una vecchia linea ferroviaria sopraelevata, che attraversa tutto il quartiere di Chelsea per 
arrivare al trendy Meatpacking District per poi proseguire sulla panoramica e verde Little Island, un parco 
pubblico costruito sulla nuovissima isola artificiale nelle acque dell’Hudson River. La passeggiata si conclude 
con una visita al famoso mercato gastronomico del Chelsea Market per scoprire curiosi e originali negozi e 
innumerevoli ristoranti per un pranzo libero alla scoperta del miglior street food e piatti etnici. Rientro in hotel. 
Cena in una tipica steakhouse. Pernottamento. 
 

7° giorno: New York 
Prima colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e partenza per una visita dei tre distretti dalle più 
contrastanti realtà etniche, Bronx, Queens e Brooklyn, 5 ore all'insegna del contrasto: passando per lo 
Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx. Dopo 
aver attraversato il multietnico Queens si prosegue con la visita di Brooklyn, il più popoloso dei cinque 
"borough" della città di New York. Con una popolazione di circa 2,5 milioni di persone Brooklyn è un incredibile 
melting pot di etnie dove si parlano più di cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti convivono 
quotidianamente. Si visiterà a Williamsburg l’importante comunità degli Ebrei Ortodossi e prima di rientrare a 
Manhattan si visiterà Dumbo per splendide fotografie dell’iconico Ponte di Brooklyn con lo sfondo  
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dell’inconfondibile skyline di New York. Cena libera. Pernottamento  
 

8° giorno: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione da Starbucks e tempo a disposizione per visite  
individuali e per gli ultimi acquisti. Trasferimento con il vostro accompagnatore in aeroporto con bus riservato 
in tempo utile 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 a New York o in qualsiasi altra città degli 
Stati Uniti d’America.  
 

9° giorno: Italia                              
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

TOUR STATI UNITI D’AMERICA NEW YORK, NEW YORK 
 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Superior da 2200 € da 2410 € da 2750 € da 3950 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenza con voli di linea da Milano con accompagnatore come da programma 

• 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

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

bus privato dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• 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 partenze alta stagione di luglio e agosto con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Bologna, Palermo, Roma, Venezia o altri aeroporti su richiesta 

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

 

Albergo previsto (o struttura similare della stessa categoria): 

 

Hotel Marriott Marquis - https://www.marriott.com 
 

 


