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PROGRAMMA “NEW YORK TUTTO INCLUSO” 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 

   DETTAGLIO VOLI : 

 

20/11 MALPENSA 07:45 FRANCOFORTE 09:05 

20/11 FRANCOFORTE 10:45 NEW YORK 13:40 

25/11 NEW YORK 18:20 FRANCOFORTE 07:45 

26/11 FRANCOFORTE 09:15 MALPENSA 10:25 

 

 

1° giorno 20/11/2018  ITALIA/NEW YORK  

 

Incontro in aeroporto a Milano con l’ accompagnatore e assistenza per il check- in e partenza con volo 

Lufthansa .Arrivo all’ aeroporto internazionale di Jfk , ritiro bagagli e disbrigo delle formalità d’ingresso. 

Trasferimento dall’ aeroporto all’ hotel con navetta privata . 

Sistemazione nelle camere assegnate presso l’ hotel HOLIDAY INN TIMES SQUARE. 

Tempo libero insieme all’ accompagnatore per una prima visita della città e cena presso il PLANET 

HOLLIWOOD a Times Square.  

Pernottamento. 
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2° giorno 21/11/2018– NEW YORK 

 

Colazione e incontro con la guida locale parlante italiano per il tour della città  di 8 ore . La prima sosta e’ al 

Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e della Julliard School of Music; sosta al 

Dakota Building e passeggiata a Strawberry Fields, il limbo di Parco dedicato a John Lennon. Proseguiremo 

costeggiando Central Park, incontrando sulla sinistra il Museo di Storia Naturale e quindi arriveremo ad 

Harlem. Camminata tra le belle ‘brownstones’. Risaliremo sul bus, dirigendoci verso sud percorrendo la 

Fifth Avenue; arriveremo di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite per proseguire sulla 34esima Strada con la 

Grand Central Station, la New York Public Library e sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il 

Flatiron Building. Pranzo in ristorante . Risaliremo sul bus verso il Greenwich Village, casa di artisti e luogo 

di nascita della Beat Generation. Attraverseremo la Bleecker Street con I suoi tanti ristoranti e localini di 

musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy, scendiamo accompagnati dalla guida e camminiamo fino a 

Chinatown. Riprendiamo il  bus arrivando sotto il Ponte di Brooklyn e godremo della la vista stupenda di 

Brooklyn e dei Ponti, e’ prevista una sosta per un’imperdibile fotografia. 

Rientro in hotel e cena presso il ristorante Teppanyaki BENIHANA . Pernottamento. 

 

3° giorno –22/11/2011 NEW YORK  

 

Colazione e insieme all’ accompagnatore ci si smuoverà con la metro dirigendoci verso Battery Park da cui 

ci imbarcheremo sul traghetto per la visita del basamento della Statua della Libertà con tempo a 

disposizione per visitare Liberty Island .Al termine si riprende il traghetto per proseguire la visita di Ellis 

Island che ospita il bellissimo Museo dell’Immigrazione. A piedi ci dirigeremo verso Wall street con sosta al 

One World Observatory , saliremo fino al 102 esimo piano e tempo per poter ammirare la città dall’ alto  

( biglietto incluso ) . 

Preseguiremo per la Broadway che attraversa Manhattan fino ad arrivare di fronte al FLATIRON dove 

pranzeremo da EATALY . Dopo pranzo continueremo la nostra passeggiata fino al ROCKFELLER CENTER 

dove saliremo su queste bellissimo grattacielo da cui avremo una vista della città da un’ altra angolazione 

( biglietto incluso ) . 

Alle ore 17:30 incontro con la guida per il tour serale di 3 ore , dopo una breve sosta ad ammirare le luci di 

Times Square si percorre la West H'way fino alla punta meridionale dell’isola di Manhattan. 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE s.r.l. 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

Ci imbarcheremo su un traghetto dal quale ammireremo la Statua della Liberta’ e la Citta’ Finanziaria da 

uno dei punti di vista piu’ interessanti. Approdo a Staten Island, gia’ casa di Antonio Meucci e Giuseppe 

Garibaldi, Fox Hill, si attraverserà il Ponte di Verrazzano e si giungerà a Brooklyn. Visita di Brooklyn Heights, 

la Promenade dove faremo sosta per fotografare lo skyline di New York. Al termine della visita cena da 

GRIMALDI’S PIZZA una delle pizzerie storiche di New York. Rientro in hotel in metro e pernottamento.  

 

4° giorno 23/11/2011– NEW YORK 

 

Colazione in hotel e incontro alle ore 09:00 con la guida per il tour della città di 4 ore per  scoprire i 

quartieri fuori  New York. Visiteremo i boroughs del Bronx, Queens e Brooklyn. Abbandoneremo i luoghi 

comuni di New York e ci lasceremo guidare alle vibranti comunità ortodosso ebraico-chassidiche, greche, 

italo-americane, caraibiche, medio-orientali, russe ed altre ancora. Proseguiremo la visita per l'iconica 

Coney Island raccontata da Lou Reed e da tanti film. Scoprirete la vera New York! 

Pranzo  a Coney Island da NATAN’S dove ogni anno viene fatta la gara tra i mangiatori di hot dog .  

Pomeriggio a disposizione per tempo libero o insieme all’ accompagnatore possibilità di visitare alcuni 

musei tra cui il MOMA ( gratuito il venerdì pomeriggio), il MUSEO DI SCIENZE NATURALI o il METROPOLITAN 

o semplicemente tempo da dedicare a visite personali.  

Rientro in hotel, cena nel quartiere di HELL’ S KITCHEN  e pernottamento.  

   

5° giorno 24/11/2011– NEW YORK 

 

Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita conclusiva della città di 4 ore  dove andremo a vedere i 

quartieri più attivi della città per Moda, design come SOHO,il MEATPACKING DISTRICT dove potremmo 

passeggiare sulla Highline. Possibilità di pranzare in uno dei tanti ristoranti che ci sono all’ interno.   

Pomeriggio a disposizione per shopping o visite sempre insieme all’ accompagnatore.  

Rientro in hotel e cena presso il ristorante “ Etcetera “ a base di salmone o bistecca .  

Pernottamento  
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6° giorno 25/11/2011– NEW YORK 

Colazione e alle ore 09:00 incontro in hotel con la guida per la visita della città con CORO GOSPEL ( incluso 

donazione alla Chiesa), attraverseremo l'Upper West Side fino alla Cattedrale Saint John the Divine, 

Morningside Heights, la prestigiosissima Columbia University, Hamilton Terrace, Sugar Hill, Apollo Theatre, 

quindi ci recheremo in una chiesa battista per assistere ad una Messa cantata. 

Pranzo a time square da BUBBA GUMP , tempo libero e  trasferimento in tempo utile per prendere il volo 

dall’ aeroporto di Newark e rientrare in Italia. 

Termine dei servizi  

 

QUOTA A PERSONA IN BASE DOPPIA € 2600,00  

Per chi viaggia in singola quota su richiesta – possibilità di abbinamento  

LA QUOTA INCLUDE: 

- Volo intercontinentale a/r 
- 1 bagaglio in stiva da 23kg + bagaglio a mano  
- Trasferimento aeroporto/hotel a/r 
- 5 notti presso l’ hotel HOLIDAY INN TIMES SQUARE in pernottamento 
- Voucher del valore di 60 euro da spendere da STARBUCKS per la colazione 
- Abbonamento metro per tutto il periodo ( aperta 24 orw su 24)  
- Tour della città di 8 ore  
- Tour serale di 3 ore e 30  
- 1 mezza giornate di visita della città da 4 ore  
- Tour Triboro ( BRONX, QUEENS, BROKLYN )+ Coney Island di 4 ore  
- Tour di 4 ore con coro Gospel della domenica 
- 4 pranzi e 5 cene  
- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione medica base fino a 40 mila euro per persona  
- Esta – visto d’ingresso 
- Accompagnatore dall’ Italia  
- Blocco adeguamento valutario  
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Eventuale estensione spese mediche; Assicurazione annullamento viaggio  


