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TOUR NEW YORK THE BIG APPLE EXPERIENCE 
 

Partenze programmate: 7 e 28 aprile / 20 maggio / 2 giugno  

 21 luglio  /  11 agosto  /  8 settembre  /  13 ottobre  /  28 dicembre 
  

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti: 
  
1° giorno: Italia – Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con voli per New York. Incontro con un nostro assistente, 
trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione. 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, 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. 
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2° giorno: New York   
Prima colazione in hotel. In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi 
cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, 
Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. Sosta e visita del Memorial 9/11 ed 
in seguito i viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si 
giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi del 
Brooklyn Bridge. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: New York  
Prima colazione in hotel. Preparatevi a muovervi al suono dei Black American Choir con una Messa Gospel. 
Alla scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. 
Pranzo. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti 
della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle, 
Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato). In serata 
rientro in albergo e pernottamento.  
 

4° giorno: New York  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la 
Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il 
museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una 
tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Nel 
pomeriggio passeggiata sulla famosa High Line, che si estende nel quartier di meatpacking. La High Line era 
una linea ferroviaria abbandonata pronta alla demolizione. La passeggiata sulla High Line termina in uno dei 
quartieri più nuovi di Manhattan: Hudson Yards, dove si trova la bizzarra e imponente scultura "The Vessel." 
Tempo libero per esplorare Hudson Yards. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: New York 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire individualmente la 
visita della città o effettuare qualche escursione facoltativa. I nostri uffici locali saranno a vostra disposizione 
per aiutarvi a programmare le giornate. Pernottamento in albergo. 
 

6° giorno: New York 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione dei partecipanti per continuare ad approfondire la visita 
della città o effettuare qualche escursione facoltativa. Ad esempio potrete effettuare l’escursione in aereo alle 
maestose Cascate del Niagara. O ancora, potrete recarvi a Washington, capitale degli Stati Uniti dal 1880, che 
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 splendida realtà moderna e funzionale 
amata da tutti gli americani. Pernottamento in albergo. 
 

7° giorno: New York 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per ulteriori visite facoltative. Suggeriamo l’escursione in 
elicottero per ammirare la visita di New York dall’alto o ancora uno spettacolo in uno dei noti teatri di 
Broadway o una romantica cena con vista sul panorama illuminato a bordo della World Yacht o del Bateaux. 
Se vorrete potrete anche recarvi a Philadelphia per ammirare la “Liberty Bell” e l’ "Independence Hall", dove fu 
firmata la Dichiarazione d'Indipendenza e scritta la Costituzione Americana . Pernottamento. 
 

8° giorno: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. 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: Il Tour potrebbe subire piccole 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 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2023 

                                               

 

TOUR STATI UNITI NEW YORK THE BIG APPLE EXPERIENCE 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2015 € da 2095 € da 2355 € da 3795 € da 1945 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione nell’albergo indicato o struttura di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma (inclusi gli ingressi) con confortevole    

mezzo 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 da giugno a settembre o in occasione di eventi 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” 
 

Albergo previsto Categoria Comfort (o struttura similare): 
 

Hotel Sheraton Times Square - https://www.marriott.com  

 

 


