
Your experienced travel tour operator in the world  

 

 

Passeggiare a New York 
 

Un viaggio alla scoperta della metropoli più famosa al mondo con guida locale parlante italiano  

 

L’unicità di questo programma è di consentire, con estrema facilità, la visita di New 

York, la città più popolosa degli Stati Uniti d’America, con una guida a disposizione 

e l’accomodamento alberghiero in Time Square, il cuore di New York. 

 

Una combinazione di 6 giorni, 4 notti, con trattamento di pernottamento e prima 

colazione americana e quattro cene in ristorante. 



 

Partenze programmate e garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

Luglio: 4, 11. 14, 18, 25   

Agosto: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29    Settembre: 1, 5, 12, 19, 26,             

Ottobre: 6, 10, 24     Novembre: 3, 14, 17, 21, 28 

Dicembre: 4, 19, 23, 29       Gennaio: 2 

 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – New York 
 

Partenza con volo di linea per New York. 

Arrivo all’aeroporto e incontro con il nostro referente per il trasferimento in albergo. 

Cena (non inclusa nella quota) e pernottamento a New York. 

 



2° giorno 

New York City 

 

Prima colazione in albergo. 

Incontriamo la guida in albergo alle 08h00/08h15, questa mattina visiteremo Manhattan. Il nostro bel tour 

della città dura circa 5.5 ore, termineremo la visita a Chelsea Market per il pranzo (non incluso). Durante il 

tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House dove faremo sosta, Central 

Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del 

Dakota Building dove abitava, le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron Building, con 

alle spalle l’Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino al confine di 

Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges, una sosta per ammirare il ponte 

di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della 

Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del 

Meatpacking, sosta ideale per il pranzo, dopo il quale la guida ci accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 

ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui. 

Rientro con la guida in hotel in metropolitana (biglietto incluso). 

Alle ore 20h00 Riu Plaza Times Square, 20h15 Paramount accompagnati dall‘assistente andremo a cena. 

Pernottamento a New York. 

 



3° giorno 

Triboro Tour 
(Bronx, Brooklyn e Queens) 

Prima colazione in albergo. 

Incontriamo la guida in albergo alle 08h00/08h15 e partenza per questo tour complementare alla tradizionale 

visita di Manhattan che vi porta alla scoperta delle altre città che compongono New York. Non tutti infatti 

sanno che il Bronx, il 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’. Questo itinerario vi permette veramente di scoprire 

l’autentica New York.  Rientro in albergo con la vostra guida e tempo libero a diposizione. Alle ore 20h00 

Riu Plaza Times Square, 20h15 Paramount accompagnati dall‘assistente andremo a cena. 

Pernottamento a New York. 

 

4° giorno 

Ellis Island 
 

Prima colazione in albergo. 

Incontriamo la guida in albergo alle 08h00/08h15 e prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita della 

Statua della Libertà e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). 

Nel tardo pomeriggio alle 18h00 Riu Plaza Times Square,18h15 Paramount incontro con la guida e partenza 

in bus per il tour notturno della città. E’ il tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando 

le luci e 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 viste da terra, acqua e 

dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock. 

Alle ore 20h00 Riu Plaza Times Square, 20h15 Paramount accompagnati dall‘assistente andremo a cena. 

Pernottamento a New York. 

 

5° giorno 

New York – Europa 
Prima colazione in albergo e assistenza da parte della guida.Tempo libero a disposizione e, in base all’orario 

di partenza, trasferimento all’aeroporto. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

    

6° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo, nel corso della giornata, all’aeroporto di Milano/Malpensa. 



The Paramount Hotel 

 

Quota individuale di partecipazione con accomodamento al The Paramount Hotel 
 

 

Luglio 14 - Agosto 4, 11, 18, 25 - Settembre 5, 26 

Ottobre 24 - Novembre 14, 17 - Dicembre 19,23     

 

Camera doppia (queen bed) Fr. 1.850.-    

Camera doppia con 2 letti Fr. 1.950.-    

Camera tripla   Fr. 1.680.-    

Camera quadrupla  Fr. 1.580.-    

Camera singola   Fr. 2.550.-    

 
Luglio 4, 11, 18, 25 – Agosto 1, 8, 15, 22, 29 

Settembre 1 – Novembre 21     Settembre 12 – Novembre 3, 28 

 

Camera doppia (queen bed) Fr. 1.750.-   Camera doppia (queen bed) Fr. 1.980.- 

Camera doppia con 2 letti Fr. 1.850.-    Camera doppia con 2 letti Fr. 2.080.- 

Camera tripla   Fr. 1.550.-    Camera tripla   Fr. 1.750.- 

Camera quadrupla  Fr. 1.400.-   Camera quadrupla  Fr. 1.590.- 

Camera singola   Fr. 2.300.-   Camera singola   Fr. 2.750.- 

 
Gennaio 2 

 

Camera doppia (queen bed) Fr. 1.980.- 

Camera doppia con 2 letti Fr. 1.680.- 

Camera tripla   Fr. 1.500.- 

Camera quadrupla  Fr. 1.450.- 

Camera singola   Fr. 2.750.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr. 130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 



 

La quota comprende: 

Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati. 

Accomodamento alberghiero a preferenza (Riu Plaza Times Square oppure Paramount) con incluso la prima 

colazione e 4 cene in ristorante. 

Visite ed escursioni come indicato nel programma con guida in italiano: New York City, Triboro tour 

(Bronx, Queens, Brooklyn), osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building), traghetto per la visita 

della Statua della Libertà ed Ellis Island, Chelsea e Greenwich Village, corse previste nel programma con 

metropolitana. 

 

La quota non comprende: 

Voli intercontinentali Milano/Malpensa-New York-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto Esta e tutto quanto non espressamente indicato sotto la “ La quota comprende”. 
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