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NATALE A NEW YORK 
 
 

dal 23 al 29 novembre 2018 
 

 
 
23 novembre 2018  
Trasferimento all’aeroporto di Roma, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per New York. 
All’arrivo, incontro con una guida locale parlante italiano e trasferimento in bus privato in albergo. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento.  
 

24 novembre 2018 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con nostra guida e partenza per la visita della città della durata di 4 ore, che ci 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, percorreremo 
l’Upper East Side e la Fifth Avenue ove, tra l’82nd St. e la 105th St. prende il nome di “museummile” per 
via dell’elevato numero dimusei presenti in quel tratto. Per citarne alcuni tra i più importanti, il 
MetropolitanMuseum of Art, con la sua collezione di circa due milione di pezzi d’arte che abbracciano le 
culture di America, Europa, Africa, Estremo Oriente e Mondo Arabo, il Solomon R. Guggenheim 
Museum, caratterizzato dal famoso edificio progettato dall’architettoFrank Lloyd Wright, il 
WhitneyMuseum of American Art dedicato all’arte americana, la Frick Collection, piccola ma pregevole 
raccolta d’arte, non ultimi i musei a carattere etnico, El Museo del Barrio ed il 
JewishMuseum.Viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città e 
ammireremo il Rockfeller Centre, il Radio City Music Hall, terminando la nostra visita a Times Square. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante locale. Pernottamento.  
 

25 novembre 2018  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la nostra guida per la visita di Manhattan della durata di 4 ore che vci porterà alla scoperta 
di altri aspetti di questa splendida città: il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler 
Building, faremo una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. Si continua con la 
visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi che ospitano il Greenwich Village; visiteremo i 
famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. La visita termina all’Empire State Building con la visita 
mozzafiato di New York dall’alto del suo 86° piano a più di 400 metri dal suolo. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento.  
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26 novembre 2018  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la nostra guida. Ci addentreremo nella Lower Manhattan, il cuore finanziario della città. 
Passeremo per il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove ci imbarcheremo sul 
battello che ci porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell’America e ad Ellis Island, luogo di ingresso e 
quarantena degli immigrati di un tempo passato, neanche tanto lontano.  
Nel pomeriggio possibilità di assistere allo spettacolo natalizio”Christmas Spectacular” a Radio City 
Musica Hall (da richiedere all’atto della prenotazione del viaggio; costo del biglietto da $ 121 a  
$ 175). Pomeriggio libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 
 

27 novembre 2018 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la nostra guida e partenza in bus privato per una visita dei tre distretti dalle più 
contrastanti realtà etniche, Bronx, Brooklyn e Queen, che insieme a Manhattan rendono New York una 
città unica al mondo.  5 ore all’insegna del contrasto: passando nel Bronx per lo Yankee Stadium, la 
FordhamUniversity, ilGrandConcourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx sulla Arthue Avenue, si 
prosegue per i vari quartieri del Queens fino ad arrivare a FlushingMeadows,  
sede del nuovissimo stadio del Mts City Field e casa del prestigioso torneo di tennis US Open.  
Il tour termina a Brooklyn, il più popoloso dei cinque “borough” della città di New York, con una 
popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un incredibile meltingpot di etnie dove si parlano più di 
cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti convivono quotidianamente. Qui si trova 
Williamsbourgh, quartiere popolato da ebrei ortodossi che qui hanno scelto di vivere una vista di 
isolamento nell’intento di conservare una propria purezza. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 
 

28 novembre 2018  
Prima colazione in hotel. 
Mattina a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

29 novembre 2018  
Arrivo a Roma e rientro a destinazione con pullman privato. 
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Quota per persona (min. 20 partecipanti )    € 2.185,00  
Supplemento camera singola       €   750,00 
Riduzione in camera tripla con 2 letti da una piazza e mezza                 €    180,00 
Riduzione in camera quadrupla con 2 letti da una piazza e mezza  €   290,00 
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma 20 giorni prima data partenza )     €   350,00 
Assicurazione annullamento facoltativa ( VIVAMENTE CONSIGLIATA )               €     60,00 
 
 
Voli previsti 
23.11.2018 Roma FCO – New York JFK AZ610 p. ore 14.45 a. ore 18.45 
28.11.2018 New York JFK – Roma FCO AZ611 p. ore 21.30 a. ore 12.05 del 29.11 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman da/per l’aeroporto di partenza 
 accompagnatore dell’agenzia 
 volo diretto con Alitalia in classe economica 
 trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con pullman privato e guida locale in italiano 
 5 pernottamenti in hotel 4 stelle centralissimo 
 5 prime colazioni in hotel 
 4 cene  e 1 pranzo in ristoranti locali 
 tutte le visite previste dal programma con pullman privato e guida parlante italiano 
 biglietti di ingresso: Ellis Island, Statua della Libertà, Empire State Building 
 modulo esta obbligatorio per l’ingresso negli USA 
 tasse e facchinaggio in hotel ( un collo a testa) 
 assicurazione medica spese illimitate 

 

 
La quota non comprende: Le bevande ai pasti ; tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO PER CITTADINI ITALIANI : Passaporto con 6 mesi di validità dalla 
data di scadenza. 
 
Si ricorda che dal 21 gennaio 2016 sono in vigore restrizioni per le seguenti categorie di viaggiatori di 
Paesi partecipanti al VWP, i quali per poter entrare negli Stati Uniti dovranno munirsi di regolare 
visto: cittadini di Paesi VWP che siano anche cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan; 
dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 1 marzo 2011 in 
poi,  in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : Infinito Viaggi di Euroturism sas 
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