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STATI UNITI TOUR BEST OF NEW YORK 
 

9 GIORNI / 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI GIOVEDI’ 

  

 
 

Itinerario Tour USA:  
  

1 ° giorno: Italia – Stati Uniti d’America   
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a New York. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per iniziare in autonomia le visite. 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. 
 

2° giorno: New York   
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro collaboratore e partenza per la visita guidata della città.  
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Innanzitutto procediamo verso nord ovest, incontrando diversi edifici, quali lo Hearst Building, il Time Warner 
Center, il Trump International. La prima sosta è al Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera 
House e della Julliard School of Music; sosta al Dakota Building e passeggiata a Strawberry Fields, la zona 
del Central Park dedicata a John Lennon. Proseguiamo costeggiando il Parco, incontriamo sulla sinistra il 
Museo di Storia Naturale. Ci dirigiamo verso sud percorrendo la Fifth Avenue, dove vedremo il Guggenheim 
Museum; siamo nella zona dei musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (El Museo del Barrio, 
National Design, Metropolitan Museum, Frick Collection). Passiamo la 42esima Strada e la New York Public 
Library; sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il Flatiron Building, e foto al maestoso Empire 
State Building. Attraversiamo la Bleecker Street con i suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo 
fino ad arrivare a Little Italy; qui scendiamo accompagnati dalla guida e camminiamo fino a Chinatown. A 
bordo del bus arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn dove godremo della stupenda vista di Brooklyn e dei 
Ponti. Attraversiamo il Distretto Finanziario, Wall Street, con il suo toro di bronzo. Sosta a Battery Park per 
ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di Ellis Island che ospita 
il Museo dell’Immigrazione. Proseguiamo verso nuovo World Trade Center e rientriamo in albergo. Nel tardo 
pomeriggio incontro con la Guida nella lobby e partenza in bus per la visita notturna della città. E’ il tour 
panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci ed i colori della notte a bordo di un Bus 
con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua della 
Libertà illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte di Verrazzano fino a 
Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche. Nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita inclusa 
al quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale. Al termine delle visite, cena in ristorante e rientro 
in hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno: New York  
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro collaboratore e partenza per la visita guidata della città. Il 
tour complementare alla tradizionale visita di Manhattan vi porta alla scoperta delle altre città che 
compongono New York. Non tutti infatti sanno che Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island sono vere e 
proprie città, e non solo quartieri. Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro 
Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei 
ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. Quest’oggi 
scoprirete la più autentica New York! Terminiamo alla Grand Central Terminal dove potrete salire sul 
nuovissimo Summit One Vanderbilt, un Osservatorio modernissimo che accederemo con ascensori interni e 
uno esterno fatto di vetro trasparente, un’esperienza memorabile! Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno: New York 
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro collaboratore e partenza per la visita guidata della città. 
Quest’oggi scoprirete la storia, il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto come 
la Mecca nera del mondo famoso per le belle ‘brownstones’. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita 
come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici nel 1890, quando una grossa parte di Afro-americani , dopo 
secoli di schiavitù e la lotta per l'abolizione , migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo 
l’enorme Cattedrale St John the Divine, ancora in costruzione dopo oltre un secolo, la prestigiosa università 
Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica 
come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al termine parteciperemo ad una Messa Battista 
con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo 
l'originale ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della schiavitù, quando i 
neri non erano in grado di leggere e non era loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale 
ripercorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ è diventato un genere di tendenza 
e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Il tour terminerà al Chelsea 
Market, sosta ideale per uno spuntino che potrete effettuare in libertà. Nel pomeriggio la guida ci 
accompagnerà in un tour a piedi di circa 2 ore tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui sul 
giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel in metropolitana. Verso le ore 20:00 incontro nella hall del 
vostro albergo con un Assistente che vi accompagnerà a cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

5° giorno: New York 
Prima colazione in albergo ed incontro con la guida. Vi recherete in metropolitana al punto di imbarco del 
traghetto che vi porterà a visitare l‘Isola della Statua della Libertà ed Ellis Island, sede del Museo del- 
l‘Immigrazione (biglietto incluso). Pomeriggio libero a disposizione. Verso le ore 20:00 incontro nella hall del 
vostro albergo con un Assistente che vi accompagnerà a cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 
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6° giorno: New York  
Prima colazione in albergo. Incontro con la Guida per un interessante tour a piedi di circa due ore nel cuore 
dell’ultimo esperimento architettonico di New York: Hudson Yards con i suoi 16 edifici tra cui la Public Plaza 
con il Vessel e il centro teatro-espositivo The Shed. Resto della giornata a disposizione dei partecipanti per 
approfondire la visita della città. Pernottamento in albergo. 
 

7° giorno: New York 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città o 
effettuare qualche altra visita facoltativa. Ad esempio potrete recarvi a Washington, capitale degli Stati Uniti 
dal 1880 che ha ospitato nel corso della sua storia tutti i presidenti degli Stati Uniti; la sua scelta come 
capitale col tempo si è rivelata azzeccata, infatti oggi è una splendida realtà moderna e funzionale amata da 
tutti gli americani. Oppure potrete organizzare una visita a Philadelphia per ammirare la Liberty Bell e l’ 
Independence Hall, dove fu firmata la Dichiarazione d'Indipendenza e scritta la Costituzione Americana. 
Pernottamento in albergo. 
 

8° giorno: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Incontro 
con un nostro assistente e 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 
a New York o in qualche altra città degli Stati Uniti. 
 

9° giorno: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  

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

 
NOTE IMPORTANTI RIGUARDANTI LO SVOGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 
Il Tour opera da aprile a dicembre e non verrà effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Abbiamo 

selezionato ristoranti che offrono menu tipicamente americani e altri più internazionali per cercare di 

accontentare tutti i palati facendo vivere un’esperienza culinaria locale. L’ albergo previsto per il Tour sarà 

Hotel Riu New York Times Square – https://www.riu.com , ottima struttura ubicata in pieno centro. 

 
Il Tour potrebbe subire delle variazioni nell’ordine e nella distribuzione delle escursioni, mantenendo in ogni 

caso invariate il numero delle visite e dei servizi inclusi. 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 tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2325 € da 2545 € da 2875 € da 4045 € da 2245 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione nell’albergo indicato o struttura di categoria equivalente  

• pernottamento e prima colazione in hotel con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma in confortevole mezzo climatizzato e 

con guida parlante italiano a disposizione del gruppo (inclusi ingressi e biglietti metro) 

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

• partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta 

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

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

 

 

 

 


