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NEW YORK – IL MEGLIO DELLA GRANDE MELA 

 
D01: VOLI ITALIA - NEW YORK 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a New York, disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con 
la nostra guida. Trasferimento a Manhattan e tempo libero per avere un primo approccio con la città. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

D02: TOUR DI MANHATTAN - BROOKLYN 
In mattinata, dopo colazione, partiremo per un tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi 
immensi cartelloni luminosi; successivamente ci sposteremo sulla famosa 5th Avenue verso la Saint 
Patrick’s Cathedral, il Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall Street e il 
Financial District. Proseguiremo quindi per i bellissimi viali alberati di Greenwich Village, poi verso Soho e 
Chinatown. Pranzo libero. Nel pomeriggio, attraverseremo l’East River per giungere a Brooklyn, 
affascinante quartiere con i famosi edifici in brownstone, il Prospect Park e Park Slope. Faremo una sosta ai 
piedi del Brooklyn Bridge, mentre gusteremo il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a 
Manhattan, cena (per chi ha supplemento mezza pensione) e pernottamento in hotel. 

D03: HARLEM – CENTRAL PARK 
Questa mattina partiremo per Harlem, dove ascolteremo il Black American Choir in una Messa Gospel. 
Proseguiremo quindi alla scoperta di Harlem, dove ammireremo la gigantesca cattedrale di St. John the 
Divine e l’Apollo Theater. Pranzo con barbecue (per chi ha supplemento mezza pensione): il barbecue è 
considerato un’arte, alla base della tradizione culinaria Americana. Successivamente, ci sposteremo 
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accompagnati dalla nostra guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande 
Mela, dove molto dei mostri film preferiti sono stati girati: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry 
Fields e West Drive. Cena libera e pernottamento a Manhattan. 

 
D04: NEW YORK 
Questa mattina facciamo un salto nella storia di questo Paese: saliremo a bordo di una lussuosa limousine e 
ci dirigeremo verso il Battery Park, dove prenderemo il battello per raggiungere la Statua della Libertà, 
simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Visiteremo il museo di Ellis Island, 
dedicato agli immigrati (circa 15 milioni di persone) che giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa 
essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District e rientro in 
modo autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito. Pomeriggio libero per lo 
shopping nei famosi negozi newyorkesi, come Adidas, Ralph Lauren, Niketown, Apple Store, Banana 
Republic, Gap, Levi’s Store, Victoria Secret, F.A.O. Schwarz, Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Store, Barneys, 
Virgin Megastore e molti altri. In serata, cena in un ristorante anni ’50 (per chi ha supplemento mezza 
pensione), dove cameriere e camerieri intrattengono gli ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso di 
ritorno all’hotel scopriremo la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del 
Rockefeller Building. Pernottamento a Manhattan. 

D05: NEW YORK - RIENTRO IN ITALIA 
Giornata libera per visita della città in modo autonomo. Pranzo libero. In base ai propri operativi di volo, 
trasferimento in aeroporto in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia. 

D06: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia secondo operativi. 

Quota individuale di partecipazione 1.380€ 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- Pernottamenti in camera doppia con colazione all’Americana 
- Guida parlante italiano durante tour 
- Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona) 
- Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona) 
- Visite al Harlem Gospel e al 911 Memorial 
- Trasferimento in limousine nel giorno 4 
- Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa) 
- Ingresso alla Top of Rock 
- Tasse e mance per i servizi sopracitati (escluse mance a guida e autista) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- ESTA Visa (da compilare online) 
- Trasferimenti non menzionati 
- Servizi di assistenza non menzionati nel programma 
- Mance ad autista e guida (3USD/4USD al giorno per persona ad ognuno dei due) 
- Spese personali 
- Supplemento mezza pensione (da quotare) 
- Supplemento stanza singola (su quotazione) 
- Stanza tripla o quadrupla (su quotazione) 
- Supplemento alta stagione 100€ (da settembre a dicembre) 
- Attività, visite o escursioni non menzionate nel programma 
- Innalzamento massimali assicurativi 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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