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New York è una città elettrizzante, vivace, con uno skyline unico e 
spettacolare.

È un mondo di forti suggestioni e stili di vita, “melting pot” di razze e 
culture, un puzzle di quartieri con caratteristiche e atmosfere uniche 
e diverse, set di innumerevoli e indimenticabili fi lm e serie televisive, 
protagonista di best sellers e classici letterari.

Questa è una metropoli che continua a rinnovarsi, che fa tendenza nella 
moda, nell’architettura, arte e cucina.

Gli ultimi anni di sviluppo urbano hanno fatto di New York una città 
bella, ricca, ambiziosa, visitata da almeno 50 milioni di turisti all’anno.

America World si propone come lo specialista su New York a cui affi dare 
il proprio viaggio.

Abbiamo personale che lavora sulla destinazione da decenni, 
contatti diretti in loco che ci tengono aggiornati sulle ultime novità, 
professionisti che ci hanno vissuto per tanti anni e che ancora vivono 
la città. 

Con la nostra consulenza, potrete visitare New York come la volete 
vedere e vivere voi. Potremo costruire il vostro viaggio su misura 
basandoci sui vostri interessi, gusti ed esigenze. Dalla camera 
d’albergo all’appartamento, dallo spettacolo all’evento sportivo, 
dal personal shopper alla guida privata, dalla limousine con 
chaffeur al fotografo personale, dalla barca a vela nella baia 
all’elicottero sui grattacieli. Saremo la vostra concierge creativa.

Tramite i nostri contatti potremo organizzare qualsiasi tipo di 
evento, dal matrimonio al meeting di lavoro. Oppure lasciatevi 
consigliare dai nostri esperti che vi aiuteranno a scoprire la 
vera New York, dai quartieri etnici alle vie più eleganti di 
Manhattan, dai musei più importanti alle gallerie d’arte di 
Chelsea, dai landmark storici al verde di Central Park.

L’amore per New York ci porta a proporre per voi nuove 
esperienze con entusiasmo e passione. Il nostro staff ha 
l’esperienza e le conoscenze per poter costruire con voi un 
viaggio indimenticabile. 
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VIAGGIARE CON NOI
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e pre-
murosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 
viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 
“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Ri-
ceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 
servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità una volta 
raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni infatti 
non finiscono qui. Abbiamo attivato negli Stati Uniti linee telefoniche di 
emergenza con personale anche di lingua italiana affinchè possiate dialogare 
senza grandi difficoltà e risolvere così il tutto con maggiore facilità. 
Che si viaggi in gruppo o da soli, il team di America World in Italia o i colleghi 
americani saranno sempre al vostro fianco. Tutti coloro che si fermeranno a 
New York potranno recarsi presso l’ufficio dei nostri colleghi americani (di lin-
gua italiana) situato a pochi passi da Times Square, per richiedere assistenza 
e informazioni così da rendere più gradevole il soggiorno nella Grande Mela!

DOCUMENTI E CORREDO DA VIAGGIO
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, un pra-
tico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di tutti i servizi 
prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, informazioni 
sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta documenti, borsa da 
viaggio, guida sulla destinazione e assicurazione medico bagaglio. Particolari 
e dettagliati documenti per tutti i viaggi self drive da catalogo.  

DOCUMENTI ELETTRONICI - PER ADULTI E BAMBINI € 45
Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documenti di 
viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota d’iscrizione pari a € 45 
per persona sia per gli adulti che per i bambini.

VIAGGI CON TOUR LEADER DALL’ITALIA
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione più 
classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Quality 

Group, leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre un’at-
tenzione speciale a questa tipologia di itinerari: se è pur vero che 

negli anni si sono sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con eccel-
lenti escort e guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano fra le nostre 
proposte più curate. 

VIAGGI DI NOZZE  SCONTO DI € 100
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di €
100 a coppia applicato esclusivamente se comprensivo di volo 

dall’Italia e con un minimo di spesa pari a € 5.000. L’offerta è applicabile 
fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P
Offerta “EASY & GO 1”: Quality Group offre un servizio di assistenza aero-
portuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti aeroportuali 
che vigilano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di 
Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 
Il servizio include: chiamata telefonica o sms al passeggero il giorno prima 
della partenza per fissare l’orario d’incontro in aeroporto; Pre-assegnazione/
pre-accettazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile (secondo dispo-
nibilità delle compagnie aeree); Web check-in e stampa delle carte d’imbarco 
(ove possibile); Accoglienza del passeggero direttamente al check-in; Banco 
Assistenza a Malpensa terminal 1 e a Fiumicino terminal 3 dove il passeggero 
può recarsi in caso di bisogno. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” assistenza aeroportuale + Fast Track: al Servizio di 
Assistenza V.I.P. è possibile aggiungere il servizio di FAST TRACK etc, presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino con la possi-
bilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia preferenziale in modo 
da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo del servizio assistenza 
+ fast track € 50 a persona.

Offerta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track + Sala V.I.P.: 
ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il servizio di SALA 
V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumi-
cino, con accesso ad una comoda lounge dove potersi rilassare e attendere 
l’orario di imbarco del volo. Costo del servizio assistenza + fast track + sala 
vip € 98 a persona.

N.B.: Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani è disponibile il servizio 
aeroportuale VIP con assistenza privata, prezzi e condizioni su richiesta.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’opportunità per proteggervi dalla continua 
fluttuazione delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento 
delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La 
variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

PASSAPORTO
Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti devono avere 
un passaporto valido per il soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, 
compresi i neonati, devono avere il loro passaporto personale. A partire dal 
1 aprile 2016, sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente 
con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella coperti-
na, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).

ESTA
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclu-
sivamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito 
nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 
2006). L’Italia fa parte delle 37 nazioni del Visa Waiver Program, che con-
sente ai cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per un massimo 
di 90 giorni per turismo o affari senza che sia necessario richiedere il visto. 
L’importante è avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o di pro-
seguimento verso un’altra destinazione. I cittadini del Visa Waiver Program 
devono effettuare la registrazione online sul sito ESTA (https://esta.cbp.
dhs.gov) per poter entrare negli Stati Uniti. Il costo della procedura è di 
4$ per la domanda e di altri 10$ quando la domanda viene approvata. 
Quando la domanda viene approvata essa è valida per due anni. È consi-
gliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 ore prima della partenza. 
Il rilascio dell’ESTA non garantisce un’automatica ammissione negli Stati 
Uniti, che spetta comunque alla discrezionalità delle autorità doganali e 
di frontiera.

ARRIVO NEGLI STATES
Dal 2013 non occorre più compilare il modulo I-94 di arrivo/partenza ma 
dovrete solo compilare, già a bordo dell’aereo, la dichiarazione per la do-
gana statunitense. Come “US Street Address” indicate l’indirizzo del luogo 
dove passerete la prima notte negli Stati Uniti, ad esempio l’indirizzo del 
vostro albergo. I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di illu-
strare i vostri progetti di viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti 
per il vostro soggiorno. È consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere 
un elenco delle località che volete visitare negli Stati Uniti. Tutti i visitatori 
stranieri in ingresso negli Stati Uniti vengono registrati dal Department of 
Homeland Security tramite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un 
minuto vi sarà fatta una fotografia digitale e vi saranno prese le impronte 
elettroniche.

ARRIVO IN ALBERGO
Al momento del check-in in albergo vi saranno richiesti un documento di 
identità, una carta di credito e vi sarà fatta compilare una breve scheda di 
registrazione. Nel caso abbiate una prenotazione prepagata dovrete con-

segnare il relativo voucher e la carta di credito, richiesta come garanzia per 
eventuali extra (tv a pagamento, consumazioni dal minibar, telefonate…).

ARRIVO IN CAMERA
La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da quella europea. Le came-
re doppie possono avere uno o due letti, che possono essere “queen size”, 
ovvero una piazza e mezza (i più diffusi), o “king size”, di grandi dimensioni. 
Le camere triple o quadruple non sono dotate di 3 o 4 letti, ma sono sempre 
camere doppie, dotate di un letto king size e un letto aggiunto o di due letti 
doppi. Le camere singole hanno un solo letto.

FAMILY PLAN
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente uno 
o due bambini nella stessa camera doppia dei genitori. Generalmente sono 
accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni, ma molti hotel li ac-
cettano fino a 18 anni.

TASSE
Le tasse sulle vendite negli Stati Uniti cambiano da stato a stato e anche da 
una contea all’altra, ma generalmente vanno dal 5% al 9%. Le tasse degli 
alberghi variano anch’esse da città a città e oscillano tra il 10% e più del 18%.

MANCE
Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte generalmen-
te come segue: 4-6$ al giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno per 
persona per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a carrello per i fachini degli 
aeroporti e alberghi; 10-15% ai tassisti; 15-20% del totale del conto per i ca-
merieri dei ristoranti se non compare già nel conto.
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I Grandi Plus di America World Notizie Utili New York

QUOTA D’ISCRIZIONE

Documenti inviati tramite corriere (kit da viaggio)
Adulti € 90 - Bambini (fino a 12 anni) € 60

Documenti elettronici inviati via mail
Adulti e bambini € 45

5

CARTE DI CREDITO
Negli Stati Uniti sono accettate quasi dappertutto le principali carte 
di credito ed è vivamente consigliato portarne con sé almeno una, 
poiché è impossibile ad esempio noleggiare un’auto senza averne una 
e al check-in negli hotel viene richiesta come garanzia per tutte le spese 
extra. Le più accettate sono Visa e Mastercard e sono accettate le 
carte di credito electron e prepagate (non valide però per i noleggi, 
ricordatelo).

RESORT FEE
La resort fee è una tassa obbligatoria che alcuni hotel e resort (ad 
esempio molti hotel a New York, Las Vegas e Miami) fanno pagare in 
loco per servizi accessori come la piscina, la palestra, il giornale, il wifi, 
le telefonate locali o altro.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Novembre 2020

 7 gg: da € 1.990

Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Sheraton New York Times Square

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita della città della durata di circa 
4 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti 
di questa metropoli. Attraverserete il Theater District 
che ha il suo centro nella stupenda Times Square, 
viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arte-

ria commerciale della città, ammirerete il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro 
delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, 
farete una breve sosta per ammirare dall’interno la 
Grand Central Terminal, a seguire pranzo in ristoran-
te locale tipico americano. Tempo libero per visite 
individuali. Cena libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida. Oggi vi addentrerete nella Lower Man-
hattan, il cuore finanziario della città. Passando per 
il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare a Battery 

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse

Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 5 colazioni Grab and Go,1 pranzo e 2 cene

SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

Park, dove vi imbarcherete  sul battello che vi porte-
rà alla Statua della Libertà e a Ellis Island, luogo di 
ingresso e quarantena degli immigrati in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimen-
ti del vostro accompagnatore. Cena in una famosa 
Steakhouse. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida per la visita dei famosissimi quartieri di 
Chinatown e Little Italy. Siamo nella zona “bassa” di 
Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli 
edifici bassi della vecchia città. Queste zone sono ca-
ratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell’or-
mai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si con-
tinua con la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto 
esclusivi che ospitano il Greenwich Village. La visita 
termina all’Empire State Building, con vista mozza-
fiato di New York dall’alto del suo 86esimo piano a 
più di 400 metri dal suolo.In serata crociera con cena 
sul Bateaux New York. Mentre degusterete la vostra 
cena potrete ammirare lo spettacolare panorama di 
Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida e partenza per la visita dei tre quartieri 
dalle contrastanti realtà etniche: Bronx, Queens e Bro-
oklyn. 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 si 
attraversano vari quartieri di Queens. Il tour termina 
con la visita di Williamsburg, uno dei quartieri di Bro-
oklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare 
a Manhattan. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. In mattinata tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio 
trasferimento con il vostro accompagnatore in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno. 

DATE DI PARTENZA

2019

aprile 11

maggio 1, 30 

settembre 19

ottobre 10

novembre 29

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;

-  Accompagnatore dall’Italia;

- 5 pernottamenti in hotel;

- Trasferimenti in arrivo e in partenza a New 
York;

- 5 colazioni Grab and Go;

- 1 pranzo;

- 2 cene come da programma;

- Visite come da programma;

- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-
lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

NEW YORK

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.

ESCLUSIVA

OMAGGIO
America World
WiFi in camera

Sheraton New York Times Square
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7 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

BIG APPLE

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e la 
sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà 
nel quartiere più cool del momento, da qualche anno infatti 
oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il “borough” più 
richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

CENA INCLUSA IL 4°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

CENA INCLUSA IL 3°GIORNO

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE 
STATE BUILDING

VISITA INCLUSA IL 4°GIORNO

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molti anni prima di voi.

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

ESPERIENZE ESCLUSIVE

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE

Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di 
prima categoria superiore in stile contemporaneo e moderno 
centralmente ubicata tra il Central Park e Times Square. 
Struttura sviluppata su 51 piani offre il massimo comfort e 
servizi anche per gli ospiti piu’ esigenti. Una vera oasi urbana 
per trovare comodità e relax. La sua posizione è perfetta per 
visitare le principali attrazioni della città.

OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE ****

ESCURSIONE INCLUSA IL 3°GIORNO

6

Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere 
uno dei simboli della città e uno splendido esempio dello 
stile Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avrete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre.
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ESCLUSIVA

QUOTE a partire da:

Giugno 2020/Settembre 2020

 9 gg: da € 2.490

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea. Arrivo a New York e trasferimento in albergo.
Pernottamento.
HOTEL: Sheraton New York Times Square

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida e partenza per la visita del celebre quartie-
re 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 El-
lington, e la famosissima 125° strada, il Cotton Club, 
l’Apollo Theater, il centro Schomburg e altro ancora. 
Vi unirete ad una congregazione locale per il servizio 
religioso domenicale e sperimenterete la forza spiritua-
le della musica gospel. In serata cena buffet presso il 
famoso ristorante panoramico “The View” in Times 
Square. Rientro individuale in hotel. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vostra 
guida e partenza per la visita della città della durata di 
4 ore circa che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti 
di questa incredibile metropoli: visiterete l’Upper West 
Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo 
la Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, per-
correrete l’Upper East Side e la Fifth Avenue dove, tra 

l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “Museum Mi-
le” per via dell’elevato numero di musei presenti in quel 
tratto. Per citarne alcuni tra i più importanti, il Metro-
politan Museum of Art, il Solomon R. Guggenheim 
Museum, e la Frick Collection, El Museo del Barrio ed 
il Jewish Museum. Viaggerete lungo la  Fifth Avenue, la 
principale arteria commerciale della città e ammirerete 
il Rockefeller Center, il Radio City Music Hall, termi-
nando la vostra visita a Times Square. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione.Pernottamento in hotel.

4°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida. Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il 
cuore finanziario della città. Passerete per il 9/11 Me-
morial e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi 
imbarcherete sul battello che vi porterà alla Statua del-
la 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 tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimenti 
del vostro accompagnatore. Cena in una famosa Ste-
akhouse per una serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Intera giornata a 
disposizione per escursioni facoltative. Non perdete 
l’occasione di partecipare ad una escursione facol-
tativa dell’intera giornata per scoprire Washington e 
i suoi monumenti nazionali, Boston e la sua storia, 

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse

Partenze: da Milano, Napoli e Palermo. Supple-
menti partenze da altri aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 7 colazioni Grab and Go e 3 cene

SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

oppure le Cascate del Niagara e la loro impareggiabile 
bellezza. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida e partenza per una visita dei due distretti 
dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx e Bro-
oklyn, 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. 
Si prosegue con la visita di Brooklyn, il più popolo-
so dei cinque “borough” della città di New York, con 
una popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un 
incredibile melting pot di etnie dove si parlano più di 
cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti con-
vivono quotidianamente. In serata crociera con  cena 
sul Bateaux New York. Mentre degusterete le vostre 
portate potrete ammirare lo spettacolare skyline di 
Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. 
Rientro in hotel e pernottamento.

7°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita di Manhattan di 4 ore che vi 
porterà alla scoperta di altri aspetti di questa splendi-
da città: ll Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant 
Park, il Chrysler Building, farete una breve sosta per 
ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. Si 
continua con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri mol-
to esclusivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete 
i famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy, que-
ste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono: 
gli italiani nell’ormai piccola Little Italy ed i cinesi a 
Chinatown. La visita termina al One World Observa-
tory situato al 100esimo piano della Freedom Tower 
che regala una vista di 360° sui luoghi che hanno reso 
New York famosa in tutto il mondo. Rientro libero in 
hotel. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento in hotel.

8°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. In mattinata tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio 
trasferimento con il vostro accompagnatore in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di inte-
resse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adatta-
to dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2020

MILANO

giugno 13, 20

luglio 4, 18

agosto 1, 8, 15, 22, 29 

settembre 5 

NAPOLI

agosto 1, 8 

PALERMO

giugno 13

luglio  18

agosto  1, 8 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;

-  Accompagnatore dall’Italia;

- 7 pernottamenti in hotel;

- Trasferimenti in arrivo e partenza;

- 7 colazioni Grab and Go;

- 3 cene come da programma;

- Biglietto di ingresso al One World Obser-
vatory;

- Visite come da programma;

- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-
lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

NEW YORK

UN VIAGGIO A NEW YORK È CERTAMENTE UNA ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA 

NELLA VITA. ATTRAVERSO QUESTO TOUR VI DAREMO LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRLA CON VI-

SITE, ESCURSIONI E SERATE E GRAZIE ANCHE ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNA-

TORI NE RESTERETE AFFASCINATI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

OMAGGIO
America World
WiFi in camera

9 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia ESCLUSIVA America World
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NEW YORK
NEW YORKNEW YORK

I NOSTRI 
GRANDI 
CLASSICI

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà 
nel quartiere più cool del momento, da qualche anno infatti 
oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il “borough” più 
richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

CENA INCLUSA IL 2°GIORNO

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND
Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molti anni prima di voi.

ESCURSIONE INCLUSA IL 4°GIORNO

VISITA INCLUSA IL 7°GIORNO 

ONE WORLD OBSERVATORY
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di New 
York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto l’Emisfero 
occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 102esimo 
piano della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere 
il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New York in tutto 
il mondo.

Per una cena con una vista indimenticabile di Manhattan, 
il nostro consiglio è di non lasciarsi sfuggire un tavolo in 
questo famosissimo ristorante girevole situato all’ultimo 
piano (47°) dell’Hotel Marriott Marquis nel cuore di 
Times Square! Una vista che, grazie al movimento lento ma 
costante della sala ristorante, vi permette di spaziare a 360° 
sul panorama notturno di New York.

CENA AL THE VIEW

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE

Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di 
prima categoria superiore in stile contemporaneo e moderno 
centralmente ubicata tra il Central Park e Times Square. 
Struttura sviluppata su 51 piani offre il massimo comfort e 
servizi anche per gli ospiti piu’ esigenti. Una vera oasi urbana 
per trovare comodità e relax. La sua posizione è perfetta per 
visitare le principali attrazioni della città.

OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE ****

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e la 
sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

CENA INCLUSA IL 6°GIORNO

8

ESPERIENZE ESCLUSIVE

9



Tour di GRUPPO “PER MANO A NEW YORK” È UN PROGRAMMA GUIDATO DI 5 GIORNI/4 NOTTI, ALLA 

SCOPERTA DELLA “CITTÀ CHE NON DORME MAI”. IL PROGRAMMA È STATO PENSATO CON UN OCCHIO DI RIGUARDO 

PER I VISITATORI ALLA PRIMA ESPERIENZA CON LA CITTÀ.

1°giorno: NEW YORK
Arrivo all’aeroporto di New York. Espletate le forma-
lità doganali incontro con un incaricato per il tra-
sferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida 
e partenza per la visita del celebre quartiere di 
Harlem, noto in tutto il mondo come centro cul-
turale e intellettuale della cultura Afro Americana. Il 
tour vi porterà a scoprire luoghi come la Cattedrale di 
St.John il Divino, la prestigiorsa Columbia University, 
il leggendario Teatro Apollo e scopriremo la storia e 
l’approccio religioso degli schiavi assistendo ad una 
messa Battista con il tradizionale coro Gospel (esclu-
sa la partenza del martedì). In serata cena presso un 
ristorante locale. Rientro in hotel con la guida. Per-
nottamento.

3°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di mezza giornata di Manhattan. Durante 
il tour si vedranno il Lincoln Center, prestigiosa sede 
del Metropolitan Opera House, il Dakota Building 
dove é stato assassinato John Lennon, il Central 
Park e Strawberry Field. Proseguiremo verso il l’Em-
pire State Building, il Flatiron Building, Little Italy, 
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. Visite-
remo il Distretto Finanziario, Battery Park con vista 
sulla Statua della Libertà. Risaliremo verso il nuovo 
World Trade Center e termineremo nel distretto del 
Meatpacking con la visita a Chelsea Market per il 
pranzo (non incluso). Dopo pranzo tour a piedi tra 
Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui di 
grande interesse. Passeggiata sulla Highline e rien-
tro in hotel in metropolitana (biglietto incluso). Nel 
tardo pomeriggio partenza in bus per il tour “New 
York by night”. Tour panoramico per eccellenza, 
passeremo una serata ammirando le luci e i colori 
della città. A bordo del traghetto verso Staten Island 
vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Pon-
te di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo 
quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con 
spettacolari vedute panoramiche compresa la visita 
dell’Osservatorio panoramico del Top of the 
Rock! (o Empire State Building a seconda della di-
sponibilità). Al termine cena in ristorante. Rientro in 
hotel con la guida. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Stamane è previsto il Tour 
dei Quartieri, Bronx, Queens e Brooklyn. In un 
crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che compongono la città di New York: il Bronx, 
il Queens e quindi Brooklyn. Scopriremo le zone che 
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani 
e tante altre etnie che compongono il famoso “mel-
ting pot”. É il tour che vi fa scoprire l’autentica New 
York! Pranzo (non incluso) e dopo i controlli di sicu-
rezza imbarco sul traghetto per l’Isola della Statua 
della Libertà e Ellis Island. Rientro in hotel con 
metropolitana accompagnati dalla guida. In serata 
la guida accompagnerà i clienti a cena. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Rilascio della camera pre-
notata e trasferimento con un incaricato in ae-
roporto. Termine dei servizi.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, con partenze previste in diversi giorni della 
settimana, pur non cambiandone i contenuti, l’ordine 
delle visite in programma descritte a catalogo verrà 
modificato in base al giorno di partenza del tour.  
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Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

PER MANO A NEW YORK

PARTENZE PARTENZE didi GRUPPO  GRUPPO a date fisse a date fisse 

minimo 2 passeggeriminimo 2 passeggeri

DURATADURATA: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

GUIDE: GUIDE: guida e assistente locale parlante italiano

MEZZI DI TRASPORTO: 
MEZZI DI TRASPORTO: a piedi, metropolitana, pullman 

PASTI:PASTI: 4 colazioni, 3 cene

LA QUOTA COMPRENDE: 
LA QUOTA COMPRENDE: 4 PERNOTTAMENTI IN HOTEL DI CATEGORIA TURISTICA 

SUPERIORE O 1°CAT • 4 COLAZIONI AMERICANE O GRAB & GO (A SECONDA 

DELL’HOTEL) • 3 CENE • TRASFERIMENTI IN ARRIVO E IN PARTENZA • ASSISTENTE 

LOCALE PARLANTE ITALIANO • VISITA DELLA CITTÀ • HARLEM GOSPEL TOUR 

(MESSA BATTISTA ESCLUSA PER LE PARTENZE DEL MARTEDÌ) • VISITA DEI 

QUARTIERI BRONX, QUEENS E BROOKLYN • VISITA DELLA CITTÀ BY NIGHT •

TRAGHETTO PER LA STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND • TOUR A PIEDI DI 

CHELSEA E GREENWICH • CORSE PER LA METROPOLITANA.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
LA QUOTA NON COMPRENDE: VOLI INTERCONTINENTALI; • • TASSE 

AEROPORTUALI • • PASTI E BEVANDE NON INDICATI IN PROGRAMMA • • MANCE ED 

EXTRA IN GENERE • • QUOTA D’ISCRIZIONE € 90 • • TUTTO QUANTO NON INDICATO 

ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Gennaio 2021

    Cat. Turistica: da € 1.118

      Cat. Prima: da € 1.364

DATE DI PARTENZA

2020

Aprile 10, 18, 25, 30*

Maggio 9, 16, 23, 30

Giugno 6, 13, 16, 20, 27, 30

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*

* Tour con durata 6 giorni/5 notti

2021

Gennaio 2

HOTEL NEW YORK

Cat. Turistica: Paramount

Cat. Prima: Riu Plaza Times Square



VISITA DELLA CITTÀ  venerdì (compresa nel tour base)

Il tour di mezza giornata, raccontato da una delle nostre guide turistiche 
professionali, vi farà scoprire Manhattan con i suoi quartieri storici e i suoi 
grattacieli. Alcune delle tappe saranno il Lincoln Center, Central Park West, 
il Dakota Building, l’Upper West Side e Harlem. Attraverseremo l’Ameri-
can Museum of Natural History, il Guggenheim Museum, il Metropolitan 
Museum, il Museo del Barrio e la Frick Collection, e poi la Fifth Avenue, 
Rockefeller Center, Radio City Music Hall, seguita da un’altra fermata di 
fronte al Flatiron Building, con vista sul leggendario Empire State Building. 
Proseguiamo verso il Greenwich Village attraverso Bleecker Street, SOHO, 
e una sosta a Little Italy per una passeggiata guidata a Chinatown. Prose-
guiremo poi verso Wall Street, il Financial District, con una sosta al Battery 
Park per una veduta della Statua della Libertà (potete scegliere di terminare 
il tour qui). Percorreremo la West Highway, con vista sul nuovo World 
Trade Center e raggiungeremo il Meatpacking District, uno dei quartieri 
più trendy del momento.
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our di mezza giornata, raccontato da una delle nostre guide turistiche 
h i suoi quartieri storici e i suoi

VIVISS

Il to

TRIBORO TOUR BRONX, 
QUEENS, BROOKLYN sabato

Il tour di mez-
za giornata del 
Bronx, Queens 
e Brooklyn, alla 
scoperta dei 
distretti che, in 
un crogiolo di 
etnie e lingue 
diverse, com-
pongono la 
città di New 
York. Si attra-

versa l’Upper East 
Side, uno dei quartieri più ricchi ed 

eleganti di New York City, per poi entrare in Spanish 
Harlem sulla strada per il Bronx. Vedrete lo Yankee 
Stadium, il campo da gioco della squadra di base-
ball dei New York Yankees, il Grand Concourse, e 
passerete davanti al Bronx Museum of the Arts. Una 
sosta programmata da Arthur Avenue vi permetterà 
di sperimentare questa autentica enclave italo-ame-
ricana situata nel quartiere di Belmont, fiancheg-
giata da autentici ristoranti italiani, gastronomie, 
panetterie, caffè e negozi vari. Si continua passan-
do da Randall’s Island e attraverso Queens, Asto-
ria, Long Island City e infine Brooklyn, Greenpoint 
e Williamsburg. Scopriremo le comunità degli ebrei 
ortodossi hassidim e altre etnie che compongono il 
famoso “melting pot”. Ritornerete a Manhattan at-
traverso il leggendario Brooklyn Bridge. 

HARLEM GOSPEL TOUR domenica

Venite a cono-
scere la storia, 
il patrimonio 
culturale e 
l’anima di 
Harlem, il 
leggendario 
quartiere no-
to in tutto il 
mondo co-
me la Mec-
ca nera del 

mondo. Questa 
esplosione di orgoglio culturale, definita come “Har-
lem 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. Potrai 
partecipare a 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 ma-
turata 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 ri-
percorre la storia dell’approccio religioso degli schia-
vi attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Originariamente definito come stretta-
mente 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.

PARTENZE GARANTITE ogni giovedì con minimo 2 passeggeri
ogni giovedì con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATA: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

HOTEL: HOTEL: Sheraton New York Times Square

GUIDE:UIDE: guida e assistente locale parlante italiano

COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA: 
COSA COMPRENDE IL PROGRAMMA: TRASFERIMENTO COLLETTIVO IN ARRIVO 

TRASFERIMENTO COLLETTIVO IN ARRIVO 

E IN PARTENZA E IN PARTENZA • VISITA DELLA CITTÀ DI MEZZA GIORNATA  VISITA DELLA CITTÀ DI MEZZA GIORNATA • 4 PERNOTTAMENTI 4 PERNOTTAMENTI

LA QUOTA NON COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: VOLI E TASSE AEREOPORTUALI • PASTI E BEVANDE 

• QUOTA D’ISCRIZIONE: € 90 • TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLA VOCE “COSA 

COMPRENDE IL PROGRAMMA”.

Il Viaggio in breve

MOMA - MUSEO DI ARTE 
MODERNA giorno a scelta

Uno dei musei 
di arte moderna 
più importanti e 
grandi del mon-
do, senz’altro il 
più famoso. Con 
un’immensa col-
lezione di più di 
200.000 opere 
tra quadri, scul-
ture, fotografie 
e arte multime-
diale è una tap-
pa obbligata per tutti gli amanti dell’ar-
te e attrazione imperdibile per chi visita New York. 

TOP OF THE ROCK giorno a scelta

A 70 piani di altez-
za con tre terraz-
ze panoramiche, 
questo osserva-
torio vi offre una 
impareggiabile 
vista mozzafiato 
a 360° sulla città 
di New York dal 
centro del Ro-
ckefeller Center.

TRAGHETTO per la
STATUA DELLA LIBERTÀ 
e il MUSEO 
DELL’IMMIGRAZIONE 
ad ELLIS ISLAND giorno a scelta

Simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, era la 
prima cosa che gli immigranti entrati nella baia e 
sbarcati nella terra delle opportunità avvistavano. Il 
traghetto vi porterà sull’Iiola della Statua della Liber-
tà e successivamente potrete proseguire alla volta di 
Ellis Island e visitare il suo museo dell’immigrazione.

DATE DI PARTENZA

2020

Tutti i Giovedì

HOTEL NEW YORK

Sheraton New York Times Square

 Highlights Highlights
ATTRACTIONS PACKATTRACTIONS PACK
✓4 colazioni da Starbucks

✓Triboro Tour

✓Harlem Gospel Tour

✓ Ingresso al Top of The Rock

✓ Ingresso museo MoMa 

oppure a scelta Ferry Statua della 

Libertà ed Ellis Island

✓4 corse in metropolitana

✓Tutte le visite guidate verranno 

effettuate su base collettiva

LONG WEEKEND A NEW YORK

RTENZA

Supplemento
ATTRACTIONS PACK:

da € 230

Arricchisci il tuo LONG WEEKEND A NEW YORK

con l’“ATTRACTIONS PACK”

z

ve

UN LONG WEEKEND, CON PERNOTTAMENTO NEL CENTRALE ED ELEGANTE SHERATON NEW YORK TIMES 

SQUARE, PENSATO PER I VIAGGIATORI CHE DESIDERANO GODERSI LA CITTÀ AVENDO A DISPOSIZIONE TEM-

PO LIBERO DA SFRUTTARE IN MODO INDIPENDENTE. POSSIBILITÀ DI ARRICCHIRE IL PROGRAMMA GRAZIE 

ALL’“ATTRACTIONS PACK” (VEDI DETTAGLI PAGINA A FIANCO).
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5 gg: da € 695
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QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Marzo 2021

6 gg: da € 834

DATE DI PARTENZA

2020

Tutti i giorni

HOTEL NEW YORK

Categoria turistica a Manhattan

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Trasferimenti aereoporto/hotel e viceversa;

- Vistita di Manhattan di mezza giornata;

- New York CityPASS;

- 5 pernottamenti;

- 5 colazioni Starbucks.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli intercontinentali;

- Tasse aereoportuali;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato ne “La quota com-
prende”.

Viaggio per spiriti liberi   UN VIAGGIO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI IN LIBERTA’ SCEGLIENDO 

DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA. UN VIAGGIO CHE COMBINA L’IMPERDIBILE VISITA DELLA CITTA’ CON 

LA POSSIBILITA’ DI VISITARE LE MAGGIORI ATTRAZIONI DI NEW YORK.

1°giorno: NEW YORK
Trasferimento in navetta dall’aereoporto in hotel. 
Sistemazione in hotel e resto della giornata a dispo-
sizione. Pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Partenza per la visita della 
città di mezza giornata con guida parlante Italia-
no. Visiterete i quartieri che compongono l’isola 
di Manhattan, con i suoi quartieri storici e i suoi 
grattacieli moderni. Resto della giornata a disposi-
zione. Pernottamento

3°/4°/5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intere giornate a dispo-
sizione per esplorare la città e visitare le attrazioni 
incluse nel New York CityPASS. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Ultime ore a disposizione 
per poi utilizzare il trasferimento in navetta per il 
rientro in aereoporto. 

Party NEW YORK !

1° i NEW YORKR

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE tutti i giorni con minimo 2 passeggeri
tutti i giorni con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATADURATA: 6 GG / 5 NT6 GG / 5 NT

HOTEL:HOTEL: categoria turistica in Manhattan

PASTI:PASTI: liberi, 5 colazioni da  Starbucks

VOLI:VOLI: non inclusi

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

VISITA DELLA CITTÀ 
DI MEZZA GIORNATA

Scopri Manhat-
tan con una delle 
nostre guide pas-
sando per Times 
Square, il Lincoln 
Center, il Central 
Park West, il Mi-
glio dei Musei e 
la Fifth Avenue, il 
Rockefeller Cen-
ter, Chelsea, il 
Greenwich Villa-
ge e Soho, Little 

Italy e Chinatown, Wall 
Street e il World Trade Center. Ammirerai i quartie-
ri storici e i suoi nuovi grattacieli che fanno di New 
York lo skyline più iconico.

EMPIRE STATE BUILDING

Questa impo-
nente icona 
mondiale re-
gala viste moz-
zafiato a 360 
gradi all’aperto 
del suo famo-
so osservatorio 
all’86° piano. 
Le nuove galle-
rie espositive al 
secondo piano, 
coinvolgenti e 
interattive, invitano gli ospiti a compiere un viaggio 
dalla costruzione dell’edificio alla sua attuale collo-
cazione nella cultura pop.

MUSEO AMERICANO DI
STORIA NATURALE

Esplora le civiltà 
umane, il mondo 
naturale e l’universo 
visitando uno dei 
musei di storia na-
turale più famosi al 
mondo! Nelle sale 
del museo dedica-
te ai fossili potrai 
fare la conoscenza 
del Titanosauro, 
uno dei più grandi 

dinosauri mai sco-
perti. Potrai ammirare i diorami di fama mondiale, 
la balenottera azzurra di 34 metri di lunghezza e lo 
straordinario Rose Center for Earth and Space, con 
la sua sfera di oltre 26 metri di diametro che sembra 
galleggiare all’interno di un cubo di vetro.

THE METROPOLITAN 
MUSEUM OF ART

Nominato uno dei Migliori Musei al Mondo dai 
Viaggiatori di TripAdvisor nel 2018! Il museo e l’at-
trazione più visitati di New York, The Met presenta 
oltre 5.000 anni di arte da ogni angolo del mondo 
da provare per tutti. L’ammissione generale include 
tre giorni consecutivi al The Met Fifth Avenue, The 
Met Breuer, e The Met Cloisters, più Audioguida.

TOP OF THE ROCK OPPURE

GUGGENHEIM MUSEUM

Goditi la vista 
mozzafiato a 360 
gradi, che spazia 
su New York e 
va oltre la città, 
dalle terrazze in-
terne ed esterne 
degli ultimi tre 
piani di questo 
l e g g e n d a r i o 
grattacielo art 
deco.Senti l’ener-
gia, la meraviglia e la bellezza di 
New York di giorno o di notte, dall’alto di 70 piani. 
/ Oppure / Il Solomon R. Guggenheim Museum ce-
lebra i 60 anni come icona architettonica! Visita il 
“tempio dello spirito” di Frank Lloyd Wright, dove 
arte radicale e architettura si incontrano. Tour gior-
nalieri inclusi con l’ammissione. Aperto sette giorni 
su sette.

STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND OPPURE

CROCIERA CIRCLE LINE

Scopri la bel-
lezza e la storia 
del Monumento 
Nazionale della 
Statua della Li-
bertà e del Mu-
seo dell’Immi-
grazione di Ellis 
I s land.Esplora 
l’area di Liberty 
ed Ellis Islands, 
rimani all’ombra 
della Statua della 
Libertà e scopri la 
ricca storia dell’immigrazione. / Oppure / Ammira 
lo skyline più importante del mondo con magnifi-
che viste ravvicinate su Statua della Libertà, ponte di 
Brooklyn, One World Trade e 101 attrazioni di New 
York - il tutto dall’acqua, dalla nuovissima flotta di 
imbarcazioni. Scopri le leggende e le tradizioni die-
tro questa grande città dalle esperte guide turistiche. 

MEMORIALE E MUSEO DELL’11 
SETTEMBRE OPPURE INTREPID SEA, 
AIR & SPACE MUSEUM

Rendi omaggio alle vittime degli 
attacchi del 9/11 al Memoriale e 
Museo dell’11 settembre. Fermati a 
riflettere davanti alle due vasche ge-
melle, nelle quali sono incisi i nomi 
di tutti coloro che hanno perso la 
vita negli attacchi./ Oppure / Esplo-
ra la collezione di reperti storici del 
Museo in uno spazio espositivo di 
oltre 45.000 km quadrati. Dai uno 
sguardo da vicino alla navetta spa-
ziale Enterprise e a 28 velivoli, tra cui 
il jet militare più veloce del mondo. 
Entra nel Growler, l’unico sottoma-
rino guidato aperto al pubblico. Sali 
su un vero elicottero Bell 47 e fai at-
terrare una navicella spaziale nell’Ex-
ploreum.

INCLUSO NEL PACCHETTO:
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New York

CANADA

3 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue

CASCATE DEL NIAGARA

1°giorno: NEW YORK/FINGERS LAKES/CASCATE
DEL NIAGARA
Al mattino si parte dalla Grande Mela verso nord do-
ve si attraversa il Delaware Water Gap in direzione 
Watkins Glen State Park, nel cuore della regione dei 
Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins 
Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si 
continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel 
tardo pomeriggio, passando per il Lago di Seneca. Il 
tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove 
si visitano le Goat Island e la Luna Island prima di 
sperimentare da vicino la maestosità delle cascate a 
bordo del battello Maid of the Mist. In serata si pos-
sono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori 
delle cascate.
HOTEL: Niagara Falls, Canada - Ramada by Wyn-
dham (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/ 
1000 ISOLE
La giornata inzia col la visita alle cascate Horseshoe 
prima di arrivare alla pittoresca cittadina Niagara on 
The Lake. Continuiamo la nostra giornata arrivando 

cosi a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 
Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfield Place - 
sede della Hockey Hall of Fame - il Municipio e Distil-
lery Historic District. Nel pomeriggio si lascia Toronto 
costeggiando la parte est del Lago Ontario con arrivo 
in serata nella zona delle Mille Isole (in Aprile in base 
alle condizioni climatiche si ritorna a Niagara Falls per 
il perrnottamento).
HOTEL: Gananoque - Comfort Inn Hotel (Aprile Nia-
gara Falls - Ramada by Wyndham) (km 414)

3°giorno: 1000 ISOLE/NEW YORK
Il tour di oggi inizia con una minicrociera attraver-
so le meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lo-
renzo, famoso perchè navigato, circa 500 anni fa, 
dal francese esploratore Jacques Cartier. Durante la 
mini crociera si possono ammirare le splendide ville 
costruite sulle isolette private, tra cui anche il co-
nosciuto Castello Boldt e l’isola Heart. Sulla strada 
del rientro, a poche ore da New York si sosta ad un 
Outlet dove si possono acquistare prodotti di mar-
che famose a prezzi competitivi. Arrivo a New York in 
serata. (km 578)

DATE DI PARTENZA

2020

ogni venerdì e domenica 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  2 pernottamenti in albergo, tasse e colazione;

- Pullman o Minibus climatizzato e Guida pro-
fessionale;

- Visita alle Cascate, Toronto e le 1000 Isole;

- Biglietto per il Maid of the Mist;

- Minicrociera alle 1000 Isole (da Maggio a 
Ottobre).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;

- Tasse aeroportuali;

- Trasferimenti da/per l’aeroporto;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 95;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.

TORONTO E 1000 ISLANDSTORONTO E 1000 ISLANDS
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ATE DI PARTENZADADAT

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Marzo 2021

 3 gg: da € 480

DALLA REGIONE DEI FINGER LAKES ALLA SPETTACOLARE FURIA DELLE CASCATE DEL NIAGARA, 

DALLA PIÙ GRANDE CITTÀ CANADESE ALLE 1000 ISOLE SUL FIUME SAN LORENZO. UNO SPLEN-

DIDO VIAGGIO TRA NATURA E CITTÀ.  
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Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA

2020

ogni lunedi, martedì, giovedì, 
sabato e domenica

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel incluso colazione e tasse;

- Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-
to e Guida multilingue, italiano incluso;

- Visita alle Cascate;

- Biglietto per il battello Maid of the Mist 
(Estate) o lo Scenic Tunnel (Inverno).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 90;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

DATE DI PARTENZAD

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Marzo 2021

 2 gg: da € 343

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue 2 giorni

L’INCANTEVOLE SCENARIO DELLE CASCATE DEL NIAGARA… UNIVERSALMENTE RICONOSCIU-

TE COME UNO DEI PIÙ CLAMOROSI SPETTACOLI DELLA NATURA, IL “CONFINE” TRA USA E 

CANADA.

NIAGARA & OUTLET

CANADA

USA

U

T
o

u
r

T
o

u
r

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

17

USA

1°giorno: NEW YORK/FINGERS LAKES/CASCATE
DEL NIAGARA
Il tour parte dalla Grande Mela dirigendosi verso nord 
dove si attraversa il Delaware Gap verso il Watkins 
Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers 
Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen 
Canyon per visitarne le belle cascate e poi si conti-
nua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio, passando per il Lago di Seneca (nei mesi 
invernali invece si visitano le cascate Montour quando 
il parco Watkins Glen non è accessibile). Il tour prose-
gue dal lato americano delle cascate, dove si visitano 
anche le Goat Island e le 3 Sister Island, mentre in 
serata si visita il lato canadese delle cascate dove se ne 

possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori.
HOTEL: Wyndham Super 8 o similare (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/NEW YORK
Lasciando l’albergo si visitano ancora le Cascate da 
vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello 
Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno 
fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non è di-
sponibile si ammirano le Cascate dal retro attraverso 
lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo 
Stato di New York. Dopo pranzo lungo il tragitto, a 
poche ore da New York, visita ad un Outlet dove si 
possono acquistare prodotti di marche famose a prez-
zi competitivi. Arrivo in serata a New York. (km 680)

New York

Cascate del Niagara

Toronto

Cascate del 
Niagara



CANADA

2 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue

WASHINGTON

DATE DI PARTENZA

2019

ogni mercoledì e sabato  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel a Washington incluso cola-

zione e tasse;

-  Trasporto in Pullman o Minibus climatizzato 
e Guida professionale;

-  Visita della città di Philadelphia e 
 Washington;

-  Giro in carrozza Amish;.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;

- Tasse aeroportuali;

- Trasferimenti da/per l’aeroporto;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 90;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

PHILADELPHIA & AMISH COUNTRYPHILADELPHIA & AMISH COUNTRY
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ATE DI PARTENZADADAT

QUOTE a partire da:

Aprile 2020/Marzo 2021

 2 gg: da € 343

CI SI IMMERGE NELLA STORIA DEGLI STATI UNITI CON LA VISITA DI DUE DELLE PRINCIPALI 

CITTÀ DELL’EST: WASHINGTON & PHILADELPHIA UNITA AL FASCINO MISTERIOSO DELLA VITA 

DEGLI AMISH.
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Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

USA

1°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/
WASHINGTON D.C. 
Partenza da NY city attraversando il New Jersey e la 
Pennsylvania fino alla città dell’amore fraterno Phila-
delphia. Giungendo nella zona storica della città si vi-
sita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della libertà 
in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei 
Congressi. Si prosegue passeggiando lungo il vicolo di 
Elfreth, la strada più antica abitata in America. Si con-
tinua con un giro panoramico della città che compren-
de il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, 
la parte storica di Philadelphia ed altro… Prima di 
lasciare Philadelphia vediamo le famose gradinate di 
“Rocky” per poi continuare verso la contea di Lan-
caster. Iniziamo la visita con un giro su un autentica 
carrozza Amish attraverso il borgo per poter appren-
dere come questa comunità viva, oggi giorno, senza 
nessuna tecnologia, senza elettricità, servizi telefonici 
o elettrodomestici. Dopo la scarrozzata proseguiamo 

a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare 
prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per 
raggiungere in prima serata Washington DC.
HOTEL: Wyndham Garden o similare (km 380)

2°giorno: WASHINGTON D.C./NEW YORK
La giornata ha inizio con la visita al Monumento dedi-
cato a Thomas Jefferson, nella zona nota come Tidal 
Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di ciliegio 
Giapponesi. Si prosegue con la visita al Cimitero Na-
zionale di Arlington dove si puo’ assistere al cambio 
delle guardie e visitare il mausoleo dei Kennedy. A se-
guire visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca, il 
cuore del governo americano. Proseguimento del tour 
presso il Museo Aero-Spaziale prima di continuare 
verso la visita dei monumenti di Lincoln, Martin Lu-
ther King (MLK) e quello ai caduti in guerra di Korea 
e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord 
per un arrivo in serata a New York. (km 380)

New York

Washington

Philadelphia



una giornata fuori NEW YORK
Il soggiorno a New York è anche un’opportunità di esplorare in giornata interessantissime destinazioni fuori città in realtà 

completamente differenti.

Si possono visitare le Cascate del Niagara, le più imponenti cascate del mondo.

Si può visitare Boston, una delle prime città storiche, dove, da colonia inglese sono nate le prime ribellioni che poi sono 

sfociate nella guerra d’indipendenza.

Potrete vedere Washington DC oppure Philadelphia e la comunità Amish nel Pennsylvania, le spiagge degli Hamptons 

sull’Oceano Atlantico oppure semplicemente passare una giornata a fare shopping negli outlet di Woodbury Common. 

LE CASCATE 
DEL NIAGARA

WASHINGTON DC

PHILADELPHIA
AMISH COUNTRY

BOSTON THE HAMPTONS

Queste meraviglie naturali con le loro viste 

mozzafiato, il loro imponente volume d’acqua 

e una caduta di 58 metri sono tra i più famosi e 

grandi salti d’acqua del mondo.

Esploreremo zone di notevole interesse 

paesaggistico come il gorgo del fiume Niagara, 

il Parco delle Cascate e l’Isola delle Capre, 

incastonata tra le Cascate del Velo da Sposa 

e le Cascate a Ferro di Cavallo. Visiteremo il 

Parco della Regina Vittoria e la Mostra Floreale, 

considerati tra le maggiori attrazioni del lato 

Canadese. Il Tour includerà il battello Maid of 

the Mist e pranzo con vista panoramica sulle 

cascate. 

Si parte da New York di prima mattina 

attraversando gli Stati del New Jersey, Delaware, 

Maryland prima di arrivare direttamente alla 

Capitale degli USA.

Si comincia con una visita al famoso mausoleo 

della famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero 

nazionale di Arlington; si prosegue poi per una 

visita all’esterno del Campidoglio, sede del 

Congresso, della Corte Suprema e della Casa 

Bianca, i tre pilastri fulcro del Governo degli 

Stati Uniti.

Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai 

Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e 

Vietnam e al Monumento dedicato ad Abramo 

Lincoln. Giro panoramico della città nel tardo 

pomeriggio prima di partire per rientrare, in 

serata, a New York.

Attraversando il New Jersey e la Pennsylvania, 

giungeremo nella “Città dell’amore fraterno”, 

Filadelfia, dove visiteremo siti storici come 

Elfreth Alley, la più antica strada abitata negli 

USA, la famosa Campana della Libertà e la 

Piazza dell’Indipendenza, Lasciando Filadelfia si 

passerà per la famosa scalinata resa celebre dal 

film “Rocky” e si continuerà verso la Contea di 

Lancaster, luogo dove risiedono molte comunità 

Amish. Dopo la pausa pranzo al Mercato 

degli Amish, si salirà su una autentica e tipica 

carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 

per poter vedere e apprezzare come in queste 

comunità si vive senza i benefici della tecnologia 

moderna, senza elettricità, senza acqua corrente 

e senza telefono.

Partiremo da New York lungo la costa Est 

attraversando il Connecticut ed il Massachusetts 

fino alla sua splendida capitale Boston, culla 

dell’America e centro culturale e intellettuale del 

Paese. Inizieremo l’escursione visitando una tra 

le più famose e prestigiose università del mondo, 

la Harvard University. Proseguiremo con il giro 

panoramico della città passando davanti al MIT 

e attraversando il Charles River giungeremo al 

centro di Boston. Dalla Piazza Copley dove si 

trova anche la bellissima Chiesa della Trinità 

procederemo con una passeggiata lungo il 

Percorso della Libertà attraversando il Common 

Park di Boston. Sosta per pranzo al Mercato 

Quincy dove si può assaggiare il famoso Clam 

Chowder oppure il rotolo di aragosta. Dopo il 

pranzo visiteremo il famoso luogo del Tea Party. 

NEW YORK - THE HAMPTONS - SAG

 HARBOR - NEW YORK 

Si parte da New York attraversando il quartiere 

di Queens, lasciando alle spalle il traffico 

della Grande Mela e i suoi grattacieli che a 

poco a poco cedono lo scenario a bellissimi 

paesaggi che caratterizzano Long Island. Dopo 

una tipica colazione a Riverhead si arriva a 

Southampton, luogo dove vivono personaggi 

famosi come David Letterman e Steven 

Spielberg e caratterizzate dalle splendide ville 

sul lungomare dei ricchi e famosi. Si prosegue 

per la caratteristica e graziosa cittadina di 

Sag Harbor e dopo pranzo, al rientro verso 

New York sosta al Tanger Outlet dove si ha la 

possibilita’ di fare shopping in negozi di marca 

a prezzi estremamente competitivi.20

Prezzo per persona: € 615

Prezzo per persona: € 165

Prezzo per persona: € 165

Prezzo per persona: € 165

Prezzo per persona: € 165
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A due passi da Times Square, nel complesso del Rockefeller Center, si riconosce dalle sue insegne luminose 

e la maestosità del suo splendido edificio in stile Art Deco uno dei teatri più famosi d’America, il Radio City 

Music Hall. Sul suo spettacolare palcoscenico si sono esibiti artisti di fama mondiale, da Frank Sinatra a 

Celine Dion, da Ray Charles a BB King, da Aretha Franklin a Lady Gaga.

Costruito negli anni Trenta, con l’ambizione di essere il teatro più grande del mondo, è stato reso famoso 

dal suo spettacolo che ancora oggi è una tradizione imperdibile per le famiglie Newyorchesi e visitatori da 

tutto il mondo: il Christmas Spectacular con il suo fantastico corpo di ballo The Rockettes.   

Oltre l’emozione di assistere ad uno spettacolo, il Radio City Music Hall organizza tour guidati che vi 

daranno l’opportunità di scoprire il teatro “dietro le quinte” per ammirare gli splendidi interni e conoscere 

in prima persona una ballerina Rockette.

  Eventi e spettacoli: quotazione su richiesta     

RADIO CITY MUSIC HALL

SPETTACOLI e Broadway Show
Perchè non godersi la magia di un concerto o di uno spettacolo a Broadway durante il 

vostro soggiorno?

Questa metropoli è la capitale mondiale del musical, la tappa obbligata delle maggiori 

star internazionali: dalla musica classica all’opera, dal rock all’hip hop, dal jazz al blues.

I teatri di Broadway, il Madison Square Garden, il Meropolitan Opera, il Radio City 

Music Hall, il Carnegie Hall, i jazz club e i blues bar ospitano continuamente spettacoli 

imperdibili.

Con noi potrete prenotare il concerto del vostro artista preferito, il musical che vi farà 

sognare, la musica che vi toccherà il cuore.

Vivere New York è anche tutto questo.

Prezzo per persona a partire da € 95



Vivi il basket a New York: 
I Knicks e i Brooklyn Nets

Immergetevi in un’esperienza tipicamente Americana assistendo ad una partita di 

basket NBA nell’iconica arena del Madison Square Garden, casa dei Knicks o nel 

modernissimo impianto sportivo del Barclays Center di Brooklyn dove gioca l’emergente 

e ambiziosa squadra dei Nets. I Knicks, fondati nel 1946, pur avendo conquistato solo 

due titoli nella loro storia, sono considerati come uno dei più forti e prestigiosi team 

anche grazie ai nomi di giocatori leggendari come Patrick Ewing e Willis Reed. La 

nuova franchigia dei Brooklyn Nets, che si è stabilita a Brooklyn nel 2012, ha da subito 

acquisito giocatori forti e di esperienza e oggi tra le due squadre c’è una forte rivalità 

cittadina. Apprezzerete un diverso aspetto culturale di gente che vive l’evento sportivo 

come una festa gioiosa di sana competizione in strutture concepite per ospitare non 

solo l’evento sportivo di per se in un’atmosfera spettacolare e coinvolgente. 

  Eventi: quotazione su richiesta
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New York ospita ogni anno eventi sportivi internazionali vantando alcune delle più grandi squadre e alcune 

delle arene sportive più importanti, iconiche e moderne del mondo come il Madison Square Garden, lo 

Yankees Stadium o l’Arthur Ashe Stadium del Flushing Meadows. 

Partecipare ad un evento sportivo a New York è il modo migliore per immergersi in un’atmosfera tipicamente 

americana, un modo diverso per apprezzare la cultura di gente che vive l’evento sportivo in maniera diversa 

e sempre festosa.

Prenotate con noi il baseball dei New York Yankees, il basketball dei Knicks, l’hockey dei New York Rangers, 

il football Americano dei Jets o dei Giants oppure il tennis degli U.S Open.

  Eventi: quotazione su richiesta 

EVENTI SPORTIVI
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Volete trascorrere una giornata accompagnati da un cittadino newyorkese?

Le nostre guide newyorkesi sono il valore aggiunto per poter trasformare il vostro viaggio in un’esperienza 

unica. Vi daranno la possibilità di vedere la città con gli occhi di un esperto locale che vi farà conoscere gli 

aspetti più nascosti e caratteristici di questa città straordinaria. Imparerete a capire gli umori, a captare le 

tendenze, ad apprezzare l’unicità e le atmosfere di ogni quartiere. Come un vero newyorkese. A piedi o con 

veicolo privato, le nostre guide saranno a vostra disposizione per soddisfare i vostri interessi e curiosità con 

la possibilità di esplorare tutti i distretti che formano la città di New York, dal Bronx a Brooklyn, da Queens 

a Staten Island. Con partenza da New York, vi potranno accompagnare fuori città per visitare le maggiori 

località storiche del nordest Americano come Boston, Washington e Philadelphia.

  Prezzo mezza giornata: con veicolo e guida € 732  -  solo guida € 320

  Prezzo giornata intera: con veicolo e guida € 1.248  -  solo guida € 640

LIKE A NEW YORKER

visita della città
Imperdibile escursione per chi visita New York per la prima volta! La nostra guida 

vi accompagnerà in un tour per scoprire i siti storici della vibrante Manhattan. Dal 

Lincoln Center al Dakota Building, splendido palazzo che ha ospitato tra i suoi abitanti 

personaggi famosi come Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein, John Lennon e Yoko Ono. 

Dal Central Park al Miglio dei Musei sulla Fifth Avenue si passerà davanti ad alcuni tra 

i musei più importanti del mondo come il Metropolitan Museum e il Guggenheim. Si 

proseguirà per il Rockefeller Center, il Flatiron Building, il Greenwich Village, Soho fino 

al Distretto Finanziario di Wall Street, sede della più importante borsa mondiale della 

New York Stock Exchange attraversando Little Italy e Chinatown. Si arriverà a Battery 

Park con vista sulla baia dove le storie d’immigrazione rivivono sulle isole di Ellis Island 

e della Statua della Libertà.  

  Prezzo per persona: Tour di 4 ore € 63 -  Tour di 5 ore e mezza € 66



TRASFERIMENTI
Finalmente arrivati e “Welcome to New 

York!”. Una volta ritirati i vostri bagagli 

il nostro autista sarà ad attendervi 

in aereoporto per accompagnarvi in 

hotel dopo lunghe ore di volo. Su 

base collettiva oppure su base privata, 

possiamo fornire ogni tipo di veicolo da 

e per ognuno dei tre aereoporti nell’area 

metropolitana di New York, che sia il 

John F. Kennedy, il Newark International 

nel New Jersey o l’aereoporto di La 

Guardia.  Potrete scegliere in base ai 

vostri gusti o neccessità tra la nostra 

selezione di minivan, berline, SUV o 

limousine per un tranquillo e rilassante 

trasferimento.

NEW YORK
ON THE MOVE

New York è una delle città più facili da 

visitare soprattutto spostandosi a piedi 

oppure con i mezzi di trasporto pubblici 

come taxi e metropolitana.

Ci sono, però, delle visite ed esperienze 

che necessitano dei tipi di veicolo diversi 

che noi saremo in grado di procurarvi.

Potrete visitare in giornata una delle 

città più importanti del Nordest 

americano come Washington DC, 

Philadelphia o Boston viaggiando sui 

treni della Amtrak. Scoprire Central 

Park in carrozza o in bicicletta oppure 

ammirare la città e la sua splendia baia 

dall’alto con un elicottero.

Trasferimento collettivo
Prezzo per persona: € 55

Trasferimento con SUV
Prezzo per veicolo a partire da: € 229

Trasferimento in limousine
Prezzo per veicolo a partire da: € 229

Treni Amtrak
Quotazione su richiesta

Hop-on, Hop-off
Prezzo per persona a partire da: € 70

Trasferimento con auto privata
Prezzo per veicolo a partire da: € 148

Giro in elicottero
Prezzo per persona a partire da: € 260

Bike Tour
Prezzo per persona a partire da: € 52 29
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New York
by night

Se vorrete rilassarvi ammirando la 

bellezza di Manhattan illuminata, 

unitevi al nostro giro notturno. Da 

Midtown a Downtown passando per 

le accecanti luci e insegne luminose 

di Times Square e il suo Distretto dei 

Teatri, percorreremo uno dei famosi 

ponti che attraversano l’East River per 

raggiungere il distretto di Brooklyn. Ci 

fermeremo sulla panoramica Old Fulton 

Street dove si potrà ammirare una delle 

più belle viste dello skyline di New York e 

del Ponte di Brooklyn. Proseguiremo per 

una romantica passeggiata sulla famosa 

Promenade di Brooklyn Heights dove 

scatterete le foto più belle del vostro 

soggiorno.   

  Prezzo per persona: 

By night € 63

By night con ingresso al Top 

of the Rock € 93

Tour dei 
Contrasti

Bronx, Brooklyn 
e Queens 
Il tour ideale per scoprire la vera New York. 

Quella dove vivono i pendolari newyorke-

si. Quella delle comunità etniche, delle sue 

diversità e i suoi contrasti, bella e degra-

data, ricca e povera, asiatica e afroame-

ricana. Visitate con noi il Bronx, Queens 

e Brooklyn, quei distretti che insieme a 

Manhattan rendono New York una città 

unica al mondo. Nel Bronx si passa per lo 

Yankees Stadium, la Fordham University 

e la vera Little Italy sulla Arthur Avenue. 

Si prosegue per i vari quartieri del Queens 

fino ad arrivare a Flushing Meadows, sede 

del nuovissimo stadio del Mets City Field 

e casa del prestigioso torneo di tennis US 

Open. Il tour termina a Brooklyn con la vi-

sita di Williamsbourgh, quartiere popola-

to da ebrei ortodossi che qui hanno scelto 

di vivere una vita di isolamento nell’inten-

to di conservare una propria purezza. Ri-

entro a Manhattan.

  Prezzo per persona: € 69



Il New York CityPASS è il Vostro 

passaporto per la grande città e copre 

l’ingresso a sei delle migliori attrazioni 

di New York. Potrete salire sull’Empire 

State Building ed esplorare musei come Il 

Metropolitan Museum of Art e il famoso 

Museo di Storia Naturale. Visitare la baia 

raggiungendo in traghetto la Statua della 

Libertà ed Ellis Island. Potrete godere 

della fantastica vista dall’osservatorio del 

Top of the Rock oppure passeggiare tra 

le collezioni del Guggenheim Museum. 

Salire a bordo del’Intrepid Sea and Air 

Space Museum oppure trascorrere un 

pomeriggio al 9/11 Memorial & Museum. 

La durata del pass è di nove giorni, 

perfetto sia per un weekend che per un 

soggiorno più lungo. Un’alternativa al 

CityPASS può essere il Sightseeing Pass 

che offre due tipi di pacchetto con la 

possibilità di scegliere il numero di 

attrazioni da visitare o scegliere il numero 

di giorni per un’accesso illimitato a più di 

100 attrazioni.  

  Prezzo per persona: € 168

I PASS 
a New York

Harlem 
Gospel

Questa escursione vi porterà alla 

scoperta di Harlem, il più importante 

centro di cultura afroamericana e sede 

di una delle maggiori comunità etniche 

degli Stati Uniti. Partendo da Midtown 

si prosegue verso l’Upper West Side, 

zona residenziale abitata da personalità 

famose dello spettacolo, fiancheggiando 

Central Park lungo il suo perimetro 

occidentale. Si arriverà nel cuore di 

Harlem dove noterete un’architettura 

differente senza grattacieli, un quartiere 

caratterizzato da grandi contrasti, dai 

fasti del passato all’autenticità del 

presente. Ma l’esperienza di Harlem 

non sarebbe completa senza la 

partecipazione ad una funzione religiosa 

dove si possono ascoltare i famosi canti 

religiosi in un’autentica chiesa battista. 

Batterete le mani al ritmo dei gospel in 

un’atmosfera da set cinematografico. 

Sarà un’esperienza emozionante ed 

indimenticabile.

  Prezzo per persona: € 72
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MUSEI E ATTRAZIONI
Tra i grattacieli e la vita frenetica della grande città, New York, pur non potendo vantare 

culture millenarie come il Vecchio Continente, offre una varietà di musei che raramente 

si possono trovare in altre città. I suoi musei ospitano opere uniche provenienti da ogni 

parte del globo ed espongono tra le più belle collezioni del mondo. Dal Metropolitan 

Museum al MoMa, dal Museo di Storia Naturale all’Intrepid Sea Air Space Museum 

potrete soddisfare qualsiasi interesse culturale, storico e artistico. La visita a New 

York, inoltre, non sarebbe completa senza scoprire uno dei punti di osservazione 

dei grattacieli più alti e iconici della città che ne caratterizzano lo skyline. Dal Top 

of the Rock del Rockefeller Center, dal maestoso Empire State Building oppure dal 

modernissimo One World Tower, vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. 
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Empire State Building 
Prezzo per persona: € 52

Museum of Modern Art
Prezzo per persona: € 31

Madame Tussauds
Prezzo per persona: € 39

Top of The Rock
Prezzo per persona: € 47

31
American Museum of Natural History

Prezzo per persona: € 35
One World Tower

Prezzo per persona: € 45

Metropolitan Museum of Art
Prezzo per persona: € 31



32

LA BAIA DI NEW YORK
Primo porto d’ingresso degli Stati Uniti, la baia di New York offre la possibilità di 

passare ore di relax godendosi la spettacolare vista di Manhattan dal mare, gustando 

un cocktail, facendosi cullare dalle onde e carezzare dal sole e dalla brezza marina.

Ellis Island, la dogana americana che accolse i primi immigrati, la Statua della Libertà, 

simbolo di democrazia e uguaglianza, i ponti come quello di Brooklyn o Verrazzano, i 

grattacieli al tramonto o lo skyline illuminato di notte, sono solo alcune delle immagini 

più belle da ammirare a bordo di una barca a vela, di un clipper, di un traghetto, di un 

bateaux mouche o di uno yacht.

Bateaux New York 
Prezzo per persona a partire da: € 87

Statue of Liberty and Ellis Island
Prezzo per persona: € 33

The Shearwater
Prezzo per persona a partire da: € 53

Circle Line Tours
Prezzo per persona a partire da: € 40

32 3232
Spirit of New York Lunch

Prezzo per persona: € 87
The Clipper City

Prezzo per persona a partire da: € 4532

PASSEGGIARE A NEW YORK
New York è una città fatta per camminare.

Una delle più belle esperienze e forse il miglior modo di visitare Manhattan è quello di seguire uno dei vari walking tours che 

proponiamo, è come se ci fosse un amico che vi porta a fare una passeggiata per la sua città.

Potrete scoprire una piccola città nella città come il Greenwich Village, la vasta varietà di stili architettonici dei palazzi e 

grattacieli, il nuovo progetto urbanistco dell’High Line, il centro finanziario di Wall Street, i cocktail sui più bei rooftp con 

vista spettacolare, la vita notturna dei night club più trendy.

Scoprirete una città diversa da quella che immaginavate. 

A Walk 
in the Village

Secrets of 
Grand Central

Scoprite le più suggestive zone nel cuore del 

Greenwich Village e i suoi angoli nascosti. Il 

Village è famoso per la scena bohèmienne e 

la cultura alternativa di cui è stato teatro e 

che ha diffuso. Durante questa affascinante 

passeggiata attraverserete il Washington Square 

Park, centro del campus universitario della New 

York University, scoprirete i locali notturni più 

frequentati e le caratteristiche zone residenziali 

caratterizzate da splendide abitazioni 

storiche di diversi stili architettonici. Fulcro 

di quei movimenti culturali, artistici e sociali 

che contribuiscono a modificare la cultura 

statunitense, questo splendido quartiere è uno 

dei più amati dai registi cinematografici. 

Con partenza dal nostro ufficio di Midtown 

Manhattan raggiungeremo il Grand Central 

Terminal per visitare questo splendido landmark 

storico, attualmente la stazione ferroviaria più 

grande del mondo per numero di banchine 

e 67 binari. Visiteremo il Main Concourse, lo 

Shopping Gallery, il Dining Concourse e il Grand 

Central Market. Passeggeremo sulla 42esima 

Strada verso est passando davanti a due dei 

gioielli più famosi dell’Arte Deco degli anni ‘20: 

il Chrysler Building e il Daily News Building. 

Raggiungeremo il fiume East River per una sosta 

fotografica al Quartiere Generale delle Nazioni 

Unite per poi terminare la nostra passeggiata 

all’imponente New York Public Library. 

Prezzo per persona su base collettiva: € 57
Con guida privata: quotazione su richiesta

Prezzo per persona su base collettiva: € 57
Con guida privata: quotazione su richiesta



I MURALES
DI BUSHWICK & WILLIAMSBURG

La nuova New York 
High Line Park

SHOPPING TOUR 
ALTERNATIVO

East Village, Little 
Italy e Chinatown

NEW YORK
A PORTATA DI BIMBO

Esplorando il 
Financial District

Per gli amanti dell’arte di strada il quartiere 
di Bushwick a Brooklyn è la meta perfetta per 
scattare bellissime foto “instagrammabili”. Un 
museo a cielo aperto dove si assiste ad una mi-
riade di murales che hanno colorato un grigio 
quartiere industriale e che oggi è popolato da 
giovani artisti che arrivano da tutto il mondo. 
Successivamente, a poche fermate di metropoli-
tana, si giunge a Williamsburg, uno di quartieri 
più cool e trendy della città. Scelto da molti ar-
tisti, designers e fotografi dove qui hanno i loro 
atelier, scopriremo la sua storia, i tanti negozi di 
nicchia e innumerevoli ristoranti che animano la 
sera questo quartiere. Proseguiremo lungo il fiu-
me che ci porterà al nuovo parco Domino Park 
per ammirare l’iconico skyline di Manhattan.     

Unitevi a noi in una delle più belle passeggiate 

della città con questo unico walking tour 

dell’High Line Park. Magnifico esempio di 

riqualificazione urbana, la High Line è un parco 

urbano realizzato su una ferrovia sopraelevata 

in disuso che attraversa tutto il quartiere 

di Chelsea per 2.3 chilometri offrendo viste 

panoramiche sull’Hudson River e scorci delle 

strade di Manhattan unici.

Il tour partirà dal grande magazzino Macy’s 

e arrivati sulla High Line percorreremo il 

parco fino a raggiungere il Meat Packing 

District, quartiere più trendy della città, dove 

termineremo il tour con un ottimo caffé 

espresso Italiano.

In questa passeggiata non vi porteremo a visitare 

i negozi di SoHo o le boutiques del Meatpacking 

District, questo shopping tour è un po’ diverso 

dal solito, in un quartiere di Brooklyn, Sunset 

Park, che ospita un centro ex-industriale oggi 

convertito per uso commerciale, culturale, 

gastronomico. Industry City è nato nel 1890 e 

fino agli anni ’60 ha ospitato fabbriche, magazzini, 

depositi navali e militari dando lavoro a più di 

25000 persone. Oggi, trasformato e restaurato, 

è un centro che ospita mostre d’arte, opere 

artistiche stabili, ristoranti, un supermercato 

giapponese, una pista di pattinaggio su rotelle, 

una distilleria e tanti negozi anti convenzionali 

e alternativi. Riuscirete a godervi lo shopping 

come non mai, alternandolo a degustazioni, 

divertimento e cultura.

Un tour a piedi di 2 ore per scoprire l’East 

Village ed i dintorni di Chinatown e Little Italy. 

Questi quartieri potrebbero essere conosciuti 

come zone turistiche, ma sono la vera e vitale 

componente storica della New York odierna, il 

cuore dei flussi di immigrazione durante il 19° 

e 20° secolo dove gente proveniente da tutto 

il mondo ha vissuto in queste zone quando 

arrivava negli Stati Uniti. Dal Rialto Ebraico e la 

Klein Deutschland del XIX secolo agli irlandesi, 

italiani, polacchi, ucraini e ovviamente cinesi e 

asiatici. Un tour ideale per imparare la storia di 

New York, le abitudini di quegli anni, la vita nelle 

tenements (le favelas) come poveri immigranti, 

e scoprire come molte culture tanto diverse si 

sono fuse assieme e hanno dato origine alla New 

York che conosciamo oggi!

New York è una città elettrizzante e ricca di 

intrattenimenti per gli adulti, ma molto spesso 

se si viaggia con dei “mini turisti”, abbiamo la 

necessità di intrattenere anche i più piccoli e 

questa è una città che offre molte possibilità 

tra le quali scegliere, anche in base all’età dei 

bambini. Dai caroselli più antichi e dalla vista 

spettacolare ai musei e zoo più avventurosi per 

lasciare un ricordo indelebile anche nella loro 

memoria.

Una passeggiata di 2 ore alla scoperta dei 

luoghi più importanti del distretto finanziario, 

un tour di storia, curiosità e molto altro ancora. 

Il leggendario Fraunces Tavern, dove George 

Washington diede l’addio alle sue truppe, la 

Federal Hall National Monument e Wall Street. 

Visiteremo, inoltre, il sito del World Trade 

Center, il Memoriale dell’Undici Settembre con 

le 2 grandi vasche commemorative, la nuova 

torre ONE WORLD TOWER, il nuovo Parco 

sopraelevato, Liberty Park e entreremo all’interno 

del nuovo Oculus, opera dell’architetto 

Calatrava, camminando sottoterra lungo 

corridoi di marmo bianco fino a raggiungere 

Brooksfield Center e Hudson River. 

Con guida privata: quotazione su richiesta
Prezzo per persona su base collettiva: € 57
Con guida privata: quotazione su richiesta

Con guida privata: quotazione su richiesta
Prezzo per persona su base collettiva: € 57
Con guida privata: quotazione su richiesta

Con guida privata: quotazione su richiesta
Prezzo per persona su base collettiva: € 57
Con guida privata: quotazione su richiesta
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Per aver la sensazione di essere davvero parte della città e vivere la vostra vacanza come un newyorkese 

senza rinunciare ai comfort dell’hotel perchè non soggiornare in uno dei nostri appartamenti? Situati in 

diversi quartieri di Manhattan, proponiamo una selezionata varietà di appartamenti per chi cerca una 

casa lontano da casa durante il soggiorno a New York. Ideale per nuclei familiari o chi viaggia per lavoro, 

l’appartamento è la soluzione migliore per chi cerca una sistemazione spaziosa e comoda con soggiorno 

e cucina completa.

Dall’Upper East Side all’Upper West Side, da Times Square al Rockefeller Center, dalle Nazioni Unite a 

Wall Street, scegliete una location e affidatevi a noi.

LA TUA CASA A NEW YORK

Central Park

Wall Street

NoMad

Murray Hill

Upper East Side

Midtown East

Upper West Side

Time Square

Lyric 
at Pine Street
Ospitato nello storico edificio dell’AIG 

Building, uno splendido gioiello del 1932 

in stile Art Deco di 66 piani ubicato a due 

passi dalla New York Stock Exchange di 

Wall Street, il Lyric at 70 Pine è dotato 

di 132 appartamenti moderni e spaziosi 

ideali per chi viaggia ricercando stile e 

comfort.

Il Distretto Finanziario è la parte più ricca 

di storia della città, ma anche il quartiere  

che più si è rinnovato ed oggi è una delle 

zone più richieste, con boutique per 

shopping di livello ai migliori ristoranti, 

a due passi tra le attrazioni più iconiche 

dalla Borsa di Wall Street a Battery Park, 

Dal World Trade Center al South Street 

Seaport.  

Le sistemazioni al Lyric at 70 Pine sono 

mediamente tre volte più grandi delle 

camere standard degli hotel Newyorkesi. 

Dai monolocali agli appartamenti 

con una o due camere da letto, tutte 

le sistemazioni sono dotate di cucine 

completamente attrezzate dove potrete 

riempire il frigo full size e cucinare piatti 

gustosi come foste a casa vostra. Nella 

struttura stessa si trova il City Acres 

Market, una fornitissima gastronomia 

e negozio alimentare di freschissimi 

prodotti biologici oltre a 2 ottimi 

ristoranti e un coffee shop. 

CATEGORIA: PRIMA superiore

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 123
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Chelsea



Central 
Park
Adiacenti alla Fifth Avenue sulla 58esima 

Strada questi lussuosi appartamenti si 

trovano ad un solo isolato dall’ingresso 

del Central Park, il polmone verde della 

città. Circondati dai landmark più iconici 

di Manhattan e boutique delle grandi 

firme, questi appartamenti ad una o 

due camere da letto sono elegantemente 

ammobiliati con cucina moderna e 

attrezzata. La struttura presenta uno dei 

più spettacolari fitness center, lounge 

esclusivo per i suoi residenti e accesso 

privato al suo cafè per colazione, un 

espresso, pranzo o té pomeridiano. 

CATEGORIA: Lusso

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 185

I comfort di casa nel cuore della città. 

Situati in pieno centro nel quartiere 

di Midtown east, a due passi dalla 

Grand Central Station, Fifth Avenue, 

Rockefeller Center e Times Square, 

questi appartamenti sono spaziosi 

e confortevoli, perfetti sia per nuclei 

famigliari che per chi viaggia per 

lavoro. Renderanno il vostro soggiorno 

gradevole e rilassante. La cucina 

completamente attrezzata con piano 

cottura, forno, microonde, lavastoviglie 

e utensili per 6 persone vi darà la 

possibilità di cucinare i vostri piatti 

preferiti senza andare al ristorante.

CATEGORIA: Turistica

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 155

Midtown 
East
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Upper 
East Side
Struttura ubicata nella ricca Upper East 

Side, a pochi passi dai centri culturali 

del miglio dei Musei sulla Fifth Avenue 

che fiancheggia il Central Park nel suo 

perimetro orientale, come il Metropolitan 

Museum of Art o il Guggenheim 

Museum, questi appartamenti offrono 

un’atmosfera serena e sofisticata 

fornendo il comfort e la convenienza di 

una casa con tutti i suoi servizi incluso 

wifi internet. Le sistemazioni sono 

spaziose con cucina completa, larghe e 

luminose vetrate con vista mozzafiato su 

Manhattan. Questi appartamenti sono 

particolarmente consigliati per soggiorni 

più lunghi.

CATEGORIA: Turistica superiore

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 113

Un’oasi di comfort e tranquillità nella 

frenesia e nel traffico della metropoli. 

Ubicato nello storico Upper West Side, 

tra il Lincoln Center e Central Park, a due 

passi da Strawberry Field e dal Museo 

di Storia Naturale è un perfetto punto 

di partenza per esplorare la città e un 

perfetto posto per tornare a casa dopo 

una lunga giornata. Queste spaziose 

suite, con bagni in marmo, divano 

letto in soggiorno e cucine attrezzate 

vi stupiranno piacevolmente. Nella 

struttura troverete una vasta gamma di 

servizi dal wifi internet al fitness center, 

dal cocktail lounge alla lavanderia self 

service. 

CATEGORIA: PRIMA

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 132

Upper 
West Side

3838



Wall Street
L’Assemblage John Street è l’ultima novità 

di aparthotel nel Distretto Finanziario. 

La struttura, caratterizzata da concetti 

tematici focalizzati sul benessere olistico 

e spazi comuni per coworking e coliving, 

dispone di moderni appartamenti in un 

edificio storico adiacente al World Trade 

Center perfetti tanto per soggiorni brevi 

quanto per soggiorni più lunghi. Appena 

entrati nella lobby decorata di muschio 

verde, si ha la sensazione di lasciare alle 

spalle l’attività caotica della città per 

entrare in un’oasi di pace. Le camere 

sono progettate splendidamente dal 

famoso architetto Meyer Davis e dotate 

di comodissimo letto King, angolo 

cottura accessoriata, frigo e lavastoviglie, 

smart TV, connessione WiFi, spaziosi 

armadi e scrivania.  

CATEGORIA:  Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 149
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Times 
Square
In questa residenza di lusso i sofisticati 

appartamenti sono ubicati nel cuore del 

distretto dei Teatri nella zona di Times 

Square, perfetta per chi, nel suo viaggio, 

ricerca i migliori ristoranti, i migliori 

spettacoli e vita notturna. Appena 

ristrutturata da un team di architetti di 

alto livello, la struttura, nella sua area 

pubblica riservata ai residenti, presenta 

un bellissimo lounge a due piani con 

vista spettacolare della città dal suo 

rooftop e terrazza. Dal monolocale 

all’appartamento ad una o due camere 

da letto, gli appartamenti presentano un 

arredamento moderno ed elegante, con 

cucina e utensili della migliore qualità, 

frigo, lavatrice e asciugatrice, tv a schermo 

piatto in camera da letto e soggiorno.     

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 202

Situati nel quartiere residenziale di 

Murray Hill, a pochi passi dall’Empire 

State Building, Grand Central Terminal 

e Palazzo delle Nazioni Unite, questi 

appartamenti costituiscono un’ottima 

scelta per chi vuole vivere un’ideale 

esperienza newyorkese. L’appartamento 

è climatizzato con cucina completa, 

lavastoviglie e forno a microonde. La 

struttura, con portiere e concierge 24/7, 

offre ai suoi ospiti uno spazioso fitness 

center, una penthouse level lounge 

dove poter fare grigliate, rilassarsi al 

sole e godere della vista panoramica dei 

grattacieli. 

CATEGORIA: PRIMA

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 155

Murray 
Hill
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Chelsea
Nuovi appartamenti nel cuore di Chelsea, 

quartiere residenziale caratterizzato da 

più di 200 gallerie di arte contemporanea, 

locali e ristoranti. Siamo nelle vicinanze 

dell’Empire State Building, Flatiron 

Building, Madison Square Garden, 

Highline, Chelsea Market, il trendy 

Meatpacking District e adiacente al 

nuovissimo quartiere di Hudson Yards. 

Questi modernissimi appartamenti sono 

dotati della più recente tecnologia che 

include WiFi ad alta velocità, TV ad alta 

definizione e tecnologia ad attivazione 

vocale per musica, regolazione luci e servizio 

concierge. Gli spazi comuni includono un 

fitness center, lavanderia e una terrazza che 

offre splendide viste della città.

CATEGORIA:  Prima

  Prezzo per persona, per notte

 a partire da € 245
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La scelta del giusto hotel è cruciale per rendere la scoperta di una nuova città in una esperienza completa 

e indimenticabile. Tra le numerose centinaia di alberghi di differenti categorie, dalla turistica al lusso, 

ubicati in diversi quartieri di New York, dalla iconica Times Square allo storico e culturale Greenwich 

Village, dall’emergente quartiere di Long Island City nel Queens al trendy ed elegante Brooklyn Heights, 

dalle strutture classiche a quelle di design moderno, la scelta dipende da molti fattori soggettivi di gusto 

e convenienza. Lasciatevi consigliare da noi e dalla nostra competenza per poter scegliere l’hotel che più 

risponde alle vostre esigenze. Nella moltitudine di hotel che New York propone abbiamo scelto per voi una 

piccola selezione di strutture che vogliamo suggerire e presentare. 

i nostri HOTEL A NEW YORK

Residence Inn by 
Marriott Downtown

Sanctuary Hotel

SoHo Grand

William Vale

One Brooklyn

Standard Hotel 
Highline

Paper Factory

B R O O K L Y N

Q U E E N S

Public

Fairfield Inn 
PENN Station

MOXY
TIMES SQUARE

Riu Plaza
Ameritania

Iberostar 70 park

One Central Park

Sheraton New York 
Times Square

Intercontinental 
the Barclay
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Dalla sua apertura nel 1926, l’Intercontinental the Barclay ha accolto innumerevoli 

ospiti che hanno apprezzato questa esperienza di lussuoso soggiorno in stile 

residenziale nel cuore di Manhattan. Mantenendo il suo originale design Federal 

Style, dopo una totale ristrutturazione, l’hotel si sviluppa su 14 piani con 662 

camere che offrono un’atmosfera elegante e moderna. Oggi l’Intercontinental The 

Barclay rimane uno dei più rinomati luxury hotel di New York e la sua ubicazione, 

a pochi isolati da Times Square, dal Rockefeller Center, dalla Fifth Avenue e Grand 

Central Station, è perfetta per il viaggiatore che richiede comfort di altissimo livello 

a due passi dalle attrazioni più iconiche della città.

CATEGORIA:  PRIMA SUPERIORE

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 122

Intercontinental The Barclay 

SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE
Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di prima categoria superiore 

in stile contemporaneo e moderno centralmente ubicata tra il Central Park e Times 

Square. Struttura sviluppata su 51 piani con 1780 camere dell’hotel che sono state 

progettate per offrire il massimo comfort e servizi anche per gli ospiti più esigenti. Una 

vera oasi urbana per trovare comodità e relax dopo una lunga giornata passata ad 

esplorare questa splendida città. La sua posizione è perfetta per visitare le principali 

attrazioni che la città ha da offrire a pochi passi dal Rockefeller Center, dal museo 

di arte moderna MoMa, dalla Fifth Avenue dei suoi negozi di lusso e dai teatri sulla 

Broadway. Nell’hotel troverete il ristorante Hudson Market, il bar lounge Library, 

palestra attrezzata con sauna, sala spa, lezioni di fitness e yoga con personal trainer.

CATEGORIA:  PRIMA SUPERIORE
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 126
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Nuova struttura ubicata nel cuore di questa incredibile metropoli, con i suoi 

29 piani e 600 camere, è caratterizzata da un design elegante e all’avanguardia. 

Sistemazioni ricche di comfort come minifrigo, scrivania, smart TV, collegamento 

WiFi, aria condizionata e riscaldamento centralizzato sapranno offrirvi il massimo 

della comodità. All’interno della struttura troverete il bar Fashion, il ristorante The 

Theatre Buffet e il bar Capital, basato sul concetto tipicamente newyorchese del 

Grab & Go. Grazie alla sua posizione, alle sue strutture e ai suoi servizi, il Riu Plaza 

New York Times Square è l’ideale hotel per un viaggio concettuale di turismo urbano. 

CATEGORIA: Prima
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 153

RIU PLAZA NEW YORK 
TIMES SQUARE
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Boutique hotel nel cuore del Distretto dei Teatri di New York con 223 camere in colori 

accesi, mobili in mogano e arredi moderni ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

L’Ameritania offre un centro fitness e un’abbondante colazione per iniziare la giornata 

con la giusta energia.  Adiacente all’iconico Ed Sullivan Theatre, sarete a due passi 

dal Central Park, Times Square, Rockefeller Center, la Fifth Avenue con i suoi negozi 

e da tutto il meglio che la città può offrire. Al rientro, in serata, potrete accomodarvi 

nell’ambiente chic e romantico del Twist Lobby Bar & Lounge per gustare un cocktail 

preteatro, vino o champagne. E per cena, intorno all’hotel troverete ristoranti di tutte 

le cucine del mondo.

CATEGORIA: TURISTICA Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 124

Adiacente al Madison Square Garden e Penn Station, a due passi da Macy’s, 

High Line Park e Times Square, il Fairfield Inn dispone di 239 camere moderne e 

spaziose con connessione WiFi gratuita, macchina per caffè e TV a schermo piatto 

37 pollici. Il business center e il fitness center sono disponibili 24 ore e, inclusa nel 

prezzo, un’abbondante colazione a buffet per cominciare la giornata con il pieno 

di energia. L’hotel è, inoltre, dotato di un panoramico rooftop bar dove gustare un 

drink, rilassarsi e godersi la vista dello skyline di questa splendida città.

CATEGORIA: TURISTICA SUPERIORE
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 160

Ameritania Times Square

FAIRFIELD INN PENN STATION
Un edificio storico di mattoni rossi del 1928 abbinato ad un design interno 

moderno, l’hotel radia un appeal chic, sofisticato e unico, sia esternamente 

che esternamente. Ubicato in una posizione centrale tra siti storici e attività  

commerciali, a pochi isolati dall’Empire State Building, Bryant Park, Grand Central 

Station e Times Square, l’Iberostar 70 Park Avenue è un moderno boutique hotel 

con 205 comode, lussuose e spaziose camere su 17 piani nel cuore del quartiere di 

Murray Hill dotate di tutti i servizi come accesso WiFi gratuito e 24 hr fitness center.

CATEGORIA: Prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 132

IBEROSTAR 70 PARK AVENUE  
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Struttura giovane e moderna, energica alternativa all’esperienza di un tipico hotel, 

progettato per uno stile di vita dinamico e sempre connesso le sue 612 camere sono 

concepite per le esigenze del viaggiatore moderno. L’ubicazione del Moxy NYC Times 

Square è centralissima, tra Times Square e l’Empire State Building. Caratterizzato da 

ampi spazi pubblici per coworking e relaxing, l’hotel è dotato di un lobby bar, 3 

ristoranti, un mercatino grab and go e uno dei più grandi rooftop bar della città 

aperto tutto l’anno con i suoi spazi outdoor/indoor con le viste panoramiche più 

belle dello skyline di New York.

CATEGORIA: Prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 105

MOXY NYC Times Square
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Lo Standard High Line domina con i suoi 18 piani una ferrovia sopraelevata in 

disuso che oggi è diventato uno dei parchi urbani più amati della città. Adiacente 

si trovano il quartiere del Meatpacking District, di maggiore tendenza a New York 

per la vita notturna e il Chelsea Market. Le camere sono arredate in stile moderno 

e minimalista, con ampie vetrate e vista mozzafiato della città e del fiume Hudson. 

Dispongono di WiFi gratuito, TV a schermo piatto e doccia a pioggia a vista. Negli 

spazi pubblici dell’hotel si trovano il rinomato ristorante Standard Grill che abbina 

l’atmosfera di una brasserie Francese alla più contemporanea cucina Americana. 

Una frequentatissima birreria tedesca all’aperto, la discoteca Le Bain sul rooftop e 

il leggendario lounge Top of the Standard.

CATEGORIA: Prima Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 225

Standard Hotel High line
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Sanctuary Hotel
Lussuoso boutique hotel nel cuore del distretto dei teatri di Times Square, offre un 

servizio personalizzato con camere accoglienti ed invitanti, decorate con colori soft 

che variano dal profondo arancione al cioccolato scuro e cognac. Sono dotate di 

letti con testiera in pelle, soffici lenzuola, TV via cavo a schermo piatto e un’area 

salotto con lampadario pendente in cristallo. Il bagno interno ha i piani di lavoro in 

marmo e set di cortesia ecologico. L’intero edificio offre connessione WiFi gratuita, 

la hall è dotata di un bar lounge con camino e il Tender Restaurant prepara piatti di 

cucina Americana con le migliori bistecche e sushi di alta qualità. All’ultimo piano si 

trova il Bar Haven, un rooftop bar con panoramica vista sulla città.

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 125

One Central Park
A due passi dal Central Park uno splendido ritiro urbano ispirato alla natura. La facciata 

coperta di edera che contrasta con i grattacieli della zona in cui l’hotel è ubicato, è una 

chiara dichiarazione del suo concetto di eco sostenibilità abbinato all’ospitalità di alto 

livello. Le finestre in stile industriale, le pareti in mattone e ceppi di albero, pavimenti in 

pietra e piante sospese, arredamento di materiali e legno riciclato, la tripla filtrazione 

dell’acqua di rubinetto, evidenziano immediatamente l’identità di questa struttura. Le 

229 camere di design sono esteticamente eleganti, confortevoli e moderne. Nella lobby 

gli ospiti troveranno un chiosco di frutta fresca e il ristorante Jams del famoso chef 

Jonathan Waxman con i suoi piatti di cucina con prodotti freschi stagionali.   

CATEGORIA:  DELUXE

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 253



Famoso per essere stato il primo luxury boutique hotel nella parte downtown di 

Manhattan, è oggi diventato uno dei più celebrati boutique hotel del mondo. 

Situato nel raffinato quartiere di SoHo con i suoi famosi ristoranti, gallerie d’arte 

e negozi di grandi firme, questo hotel offre il più alto standard di servizio e stile. 

L’estetica di questa struttura rispecchia l’eleganza, l’arte e la natura del suo 

quartiere. Le camere dal design elegante e arredamento su misura sono dotate di 

smart TV Samsung, prodotti da bagno firmati, aria condizionata e accesso internet. 

L’hotel offre diverse soluzioni per cocktail e pasti come il famoso Grand Bar Lounge 

e l’elegante Club Room.

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 205

SoHo Grand

Edificio storico, situato in una posizione privilegiata nel quartiere del Distretto 

Finanziario, a pochi passi da Wall Street, dal One World Observatory, dal 9/11 

Memorial, dagli splendidi negozi del Westfield World Trade Center Oculus e Brookfield 

Center, il Residence Inn by Marriott New York Downtown Manhattan/World Trade 

Center Area offre moderne suite con connessione WiFi gratuita, e una prima colazione 

completa a buffet inclusa nella tariffa. Tutte spaziose, le sistemazioni del Residence Inn 

New York Downtown Manhattan/World Trade Center Area vantano una TV satellitare 

a schermo piatto e un angolo cottura con frigorifero, macchina da caffè e microonde, 

mentre molte camere regalano una vista su Downtown Manhattan. 

CATEGORIA: Turistica Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 133

Il Paper Factory Hotel è una gemma nascosta a pochi minuti di metropolitana dal 

centro di Manhattan, nel cuore di Long Island City, tra il distretto artistico di Kaufman 

e il trendy Astoria di Queens. Quella che una volta era una fabbrica di radio negli 

anni ‘20 e successivamente una fabbrica cartiera negli anni ‘70 ora è uno splendido 

boutique hotel con 122 camere in stile loft e suite caratterizzate da un’estetica unica 

con colori rilassanti e arredamento su misura dove il decor eclettico e l’atmosfera 

artistica è arricchita da moderni accenti industriali, riminescenza della sua storia 

passata. Il ristorante Mundo propone un menù peruviano e argentino, comprensivo 

del piatto d’autore Red Sonja, mentre il bar vi attende con i suoi cocktail.

CATEGORIA: prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 92

Residence Inn 
by Marriott Downtown

Paper Factory QUEENS
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IL Public Hotel è l’ultimo boutique hotel del famoso hotelier Ian Schrager che 

ridefinisce il concetto di lusso ad un prezzo accessibile. Ubicato nello storico Lower 

East Side di Manhattan, adiacente al quartiere trendy di SoHo, il Public Hotel 

dispone di raffinati spazi comuni curati nei minimi dettagli. L’hotel offre tutti i 

servizi per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno e sofisticato, con 3 bar, 

coffee shop, il ristorante Public Kitchen del famoso chef Jean-Georges Vongerichten 

e l’elegante e panoramico rooftop lounge, la struttura offre differenti esperienze, 

tutte sotto uno stesso tetto. 

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 159

PUBLIC
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Immerso nel verde del Brooklyn Bridge Park, uno dei più recenti, migliori e innovativi 

boutique hotel di New York, l’hotel One Brooklyn Bridge è un’opera di tecnologia 

ecologica. Ubicato a due passi dalla Promenade di Brooklyn Heights e dal passaggio 

pedonale dell’iconico ponte, le sue camere, che dispongono di letti con materassi 

a imbottitura in misto canapa e lenzuola di cotone biologico, offrono delle viste 

spettacolari sul fiume East River, del Brooklyn Bridge e dello spettacolare skyline di 

Manhattan. Nelle aree comuni la struttura dispone di connessione gratuita WiFi, 

bar e caffetteria, la palestra Fieldhouse aperta 24 ore, una sala proiezioni per 50 

persone, un cocktail lounge al decimo piano e uno splendido rooftop panoramico        

CATEGORIA: deluxe

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 270

One Brooklyn BROOKLYN

50

Situato nel quartiere più modaiolo, creativo e alternativo di New York, Williamsburg, 

nel distretto di Brooklyn al di là dell’East River, sorge il nuovo boutique hotel di 

lusso The William Vale. Dotata di terrazza panoramica con piscina di 18 metri, la 

struttura ha bar a bordo piscina, cocktail lounge e 4 ristoranti, tra cui il ristorante 

di cucina Italiana del rinomato chef Andrew Cardellini. Le camere, impreziosite 

da elementi in metallo personalizzati, sono ampie e luminose con vetrate a tutta 

altezza e balconi all’aperto con vista. Sono inoltre dotate di doccia a pioggia con 

box in vetro. La hall è decorata con opere dell’artista di Brooklyn Marela Zacarias 

mentre il resto della struttura ospita produzioni di artisti locali.

CATEGORIA: deluxe 

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 210

William Vale BROOKLYN
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Quest’isola, originariamente abitata dai Nativi 

Americani fu, grazie alla sua posizione strategica, 

utilizzata per scopi militari per almeno due secoli 

prima dagli Inglesi e poi dagli Americani. Nel 1966 

Governors Island divenne sede della Guardia Costiera 

fino al 1995. Oggi l’isola è diventata uno dei parchi 

ricreativi preferiti dai newyorchesi grazie alla sua 

posizione nella baia che offre viste spettacolari dello 

skyline, del Ponte di Brooklyn e della Statua della 

Libertà. D’estate, numerosi sono gli eventi, concerti, 

punti di ristoro con bar e ristoranti, zone per pic nic e 

amache, attività outdoor con possibilità di noleggiare 

biciclette o percorsi per passeggiate panoramiche.

Il Camp di Collective Reatreats dispone di 37 

tende che fondono il lusso moderno con la bellezza 

naturale del sito. Le 10 Summit tents sono tende 

di lusso con bagno privato mentre le 27 Journey 

tents hanno bagni e docce in comune. Ogni 

tenda, curata elegantemente in ogni dettaglio, è 

dotata comodi letti e tutti i servizi essenziali. Il 

Three Peaks Lodge è il ristorante del camp, dove 

vengono servite abbondanti colazioni, cena o 

barbeque con vista sulla baia.

Quote a partire da € 370 per notte per tenda

COLLECTIVE RETREATS AT
GOVERNORS ISLAND
A pochi minuti di traghetto da Battery Park, nella 

baia di New York, vi invitiamo a vivere l’esperienza 

unica al mondo di godere di un’indimenticabile 

tramonto e di passare una notte in una delle tende 

di lusso del campeggio sull’isola di Governors 

Island tra le luci dei grattacieli di Manhattan e la 

Statua della Libertà illuminata.

GLAMPING A NEW YORK
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COMPONI E PERSONALIZZA 
IL TUO VIAGGIO 

A NEW YORK IN 
TOTALE LIBERTÀ

volo+hotel+attività

appartamenti selezionati

tour accompagnati

esperienze esclusive

è on line il portale 

studiato per offrirti le più emozionanti 
esperienze da vivere nella Grande Mela.
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