
 

 

NEW YORK CITY 
28 settembre – 4 ottobre 2022 (7 giorni) 

 
DREAM TOUR: un viaggio da sogno nella città più incredibile, che riassume in sé tutto il mondo 
e che ha luoghi celeberrimi dell'immaginario collettivo, immortalati in film, romanzi e 
documentari. Andremo alla scoperta di New York come non l'avete mai vista e neppure mai 
immaginata. Il programma seguente è indicativo nell'ordine, le visite potranno essere effettuate con 
altra sequenza. 
 

lunedì 28 settembre 
Ritrovo dei partecipanti nella primissima mattinata nel luogo prestabilito e trasferimento (da 
organizzare in base al numero dei partecipanti e ai luoghi di partenza) all’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo diretto di linea ITA Airways in 
partenza per New York (aeroporto JFK). Pranzo a bordo. Arrivo a New York nel primo pomeriggio, 
disbrigo delle operazioni di immigrazione e trasferimento privato in hotel a Manhattan. 
Sistemazione in hotel e primo giro della città con cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

martedì 29 settembre 
Dopo la prima colazione in hotel, visita dell’American Natural History Museum, particolarmente 
interessante per un diverso punto di vista della storia americana. Quindi passeggiata guidata, 
partendo da Central Park e soffermandosi a Lincoln Center Theatre district (con il famoso teatro 
d'opera Metropolitan), Rockfeller Plaza (dove in inverno vengono allestiti la frequentata pista di 
pattinaggio sul ghiaccio e il mitico albero di Natale), Radio City Music Hall, per finire a Grand 
Central Station e Chrysler Building, due edifici simbolo dell'architettura Art Nouveau. Nel tardo 
pomeriggio imbarco sulla Cruise line per una crociera sui fiumi di New York intorno all'isola di 
Manhattan (Hudson River e East River) che ci consentirà di osservare la città da un altro, 
sorprendente punto di vista, come in un film. Rientro in hotel in serata e pernottamento. 
 
mercoledì 30 settembre 
Dopo la prima colazione in hotel visiteremo Harlem, iniziando dal campus della Columbia 
University, una delle università più famose degli Stati Uniti ospitata in uno dei complessi più belli e 
significativi. Pomeriggio dedicato alla passeggiata a Central park e alla visita del Guggenheim 
Museum, museo d'arte moderna famoso per la sua caratteristica forma elicoidale ideata 
dall'archistar Frank Lloyd Wright. Poco prima del tramonto saliremo all'osservatorio dell'Empire 
State Building da cui è possibile ammirare la panoramica a 360° di New York in un momento 
particolarmente suggestivo. Rientro in hotel in serata e pernottamento. 
 

giovedì 1 ottobre 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in metropolitana in direzione Brooklyn. Passeggiata 
sulle Brooklyn Heights, viale panoramico con splendide viste su Manhattan, attraverso un 
suggestivo percorso che passa sul maestoso Ponte di Brooklyn, dal quale si può ammirare una 
splendida veduta di Lower Manhattan, fino alla storica City Hall (sede dell'amministrazione 
municipale dal 1812). Successivamente si attraverseranno il quartiere finanziario, con la borsa di 
Wall Street, il 9/11 Memorial (nuovissimo, emozionante museo dedicato alla tragedia delle Torri 
Gemelle), dove si può ammirare la ricostruzione di tutta l’aerea del World Trade Center (con la 
Freedom Tower e il nuovissimo edificio progettato da Santiago Calatrava e chiamato, per la sua 
forma, Oculus), per proseguire poi verso Little Italy, Chinatown, Soho e Greenwich Village, un 
susseguirsi di quartieri molto diversi uno dall'altro soprattutto per atmosfera e oggi residenza di 
artisti, intellettuali e ricca borghesia, per giungere infine al Meat Packing District, da dove si farà 



 

 

una indimenticabile passeggiata sulla High line (parco di recente realizzazione su una linea 
ferroviaria sopraelevata dismessa). Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

venerdì 2 ottobre 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del Metropolitan Museum, uno dei 
più grandi e importanti musei del mondo, la cui collezione permanente contiene più di due milioni 
di opere che vanno dalla preistoria all'Ottocento (particolarmente interessanti le ricostruzioni di 
ambienti con elementi di epoche antiche e le collezioni di arte italiana). Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione da dedicare alla visita della città o allo shopping, con possibilità di 
approfondimenti individuali o insieme al capogruppo. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

sabato 3 ottobre 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per le ultime visite e lo shopping sulla Fifth 
Ave. o anche per una rilassante passeggiata a Midtown nella zona di Times Square. Nel primo 
pomeriggio trasferimento privato in aeroporto e, dopo le operazioni doganali e di emigrazione, 
imbarco sul volo diretto per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

domenica 4 ottobre 
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino in mattinata e prosecuzione per le sedi di partenza come 
concordato. Rientro previsto entro il primo pomeriggio. 
 
Quota di partecipazione € 1.740,00 (minimo 20 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
voli intercontinentali di linea Roma/New York e New York/Roma con la compagnia aerea ITA 
Airways e franchigia bagaglio 1 pezzo da 23kg a persona; 
trasferimento privato aeroporto JFK – hotel Manhattan per andata e ritorno; 
capogruppo esperto in partenza dalla sede a disposizione del gruppo per tutto il viaggio; 
tutti i pernottamenti in hotel di catena Holiday Inn Express *** a Manhattan in camera doppia letto 
queen size con servizi privati; 
tutte le prime colazioni come indicato in programma; 
assicurazione spese mediche (massimale €  10.000,00) e bagaglio (massimale €  500,00); 
tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali (a oggi circa € 349,00 da riconfermarsi al momento 
dell'emissione dei biglietti aerei), pasti non indicati, procedura ESTA, viaggio a/r per Roma 
Fiumicino (da organizzare in base al numero dei partecipanti e alle sedi di partenza), New York 
City PASS (€ 129,00 che comprende: ingressi ai Musei Guggenheim e Natural History, Crociera 
intorno Manhattan, ingressi a Empire State Building e Rockefeller Center), extra personali, mance e 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Supplemento singola € 680,00, supplemento doppia letti separati queen size € 70,00 per persona, 
sconto tripla € 142,00 per persona, sconto quadrupla € 250,00 per persona. 
Supplemento assicurazione annullamento € 85,00. 
Per aumento massimale copertura assicurazione spese mediche chiedere informazioni in agenzia. 
Necessario passaporto con scadenza di sei mesi successiva alla data di rientro di cui inviare copia in 
agenzia per procedura ESTA (qualora non si necessiti di visto consolare). 
 

Iscrizioni e prenotazioni al viaggio con versamento di caparra. 
 

Il preventivo è stato calcolato sulla base di un rapporto Euro/DOLLARO pari a 1€=1,05$, in caso di oscillazioni del rapporto di 
cambio anche la quota di partecipazione dovrà essere adeguata. 


