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Nel nostro viaggio organizzato a New York City rimarrete stupiti e tornerete ad avere 
quelle sensazioni fanciullesche nel sentirvi piccoli dinanzi a questa imponente città. 
Lo sguardo per i primi giorni sarà rivolto istintivamente verso l'alto dove le nuvole 
fanno da cornice alle punte degli altissimi grattacieli. Le luci che travolgono New 
York lasciano senza fiato, nella brulicante Times Square sembra che la notte non 

arrivi mai! Qui i negozi non chiudono prima delle due del mattino, le luci dei 
grattacieli “interattivi”, utilizzati come schermi per le pubblicità animate dei più 

grandi marchi e un movimento costante di centinaia di persone lascia pensare che il 
giorno non finisca mai! 

1 GIORNO  15 LUGLIO 2023  Ritrovo sei signori partecipanti e partenza in bus per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino . Disbrigo delle formalità doganali e partenza con 
volo di linea diretto dell’Alitalia alle ore 09:30 con arrivo alle 13:15  New York 
JFK. Arrivo a New York trasferimento in hotel centrale a zona da Times Square e 
Central Park. Sistemazione delle camere e tempo libero .cena libera . Pernottamento 
in hotel. 

2° GIORNO 16 LUGLIO 2023 Colazione in hotel. In mattinata escursione inclusa 
con audioguide per una crociera sul fiume Hudson fino a sbarcare su Liberty Island, 
casa della iconografica Statua della Libertà. La fiaccola che regge e le catene 
spezzate ai suoi piedi sono stati simboli importanti per i migranti in cerca di fortuna. 
Le visite proseguono con una sosta ad Ellis Island, il principale punto d’ingresso per 
gli immigrati che sbarcavano in America. Pranzo libero a Battery Park e tempo a 
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disposizione per entrare al Museum of the American Indians (ingresso gratuito) che 
ospita un’esposizione sulla storia degli Indiani Nativi. Nel pomeriggio incontro con la 
guida turistica per la visita di Lower Manhattan: il 9/11 Memorial dove un tempo 
sorgevano le torri gemelle, Trinity Church e Wall Street, il quartiere finanziario di 
New York. Cena libera .pernottamento in hotel. In serata, passeggiata nella piazza più 
affollata d’America: Times Square. Le luci illuminano le strade come se fosse pieno 
giorno, proveremo con mano l’esperienza della città che non dorme mai!  
 
3° GIORNO 17 LUGLIO 2023 Colazione in hotel. Visita con guida della 5th 
Avenue. Affiancata da edifici signorili con vista sul parco, residenze storiche e 
musei, è un simbolo della ricca New York. Visiteremo la New York Public 
Library, Bryant Park, Grand Central Station e il suo intrigante viavai di 
passeggeri. Passeggeremo osservando il Rockefeller Centre, la Trump Tower e la 
Cattedrale di St Patrick, incastonata tra i grattacieli della Midtown Manhattan. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio possibilità di visitare in autonomia il MOMA di Manhattan, 
museo d’arte moderna più famoso del mondo, Central Park con una piacevole 
passeggiata nel "polmone verde di Manhattan" arrivando fino alla famosissima 
fontana di Bethesda, sfondo romantico di molti famosi film, o continuare con visite 
libere. Cena libera .Rientro in hotel. 
 
Possibilità di partecipare alla crociera di notte per vedere skyline di New York: 
milioni di persone hanno desiderato vederlo e ora ti chiama. Unisciti a questa 
crociera con le luci del porto per una serata piena di panorami abbaglianti. Questa 
epica crociera con le luci della città ti porta sotto il ponte di Brooklyn, oltre 
l'imponente distretto finanziario di Lower Manhattan e intorno al porto di New 
York. Ammira la Statua della Libertà di notte sotto un immenso cielo epico. Scatta 
foto davanti ai luoghi più iconici di Gotham. Partecipa a questa crociera notturna: 
New York non ti sembrerà mai più la stessa. ( escursione facoltativa a pagamento 
circa 60 € ) 
 
4° GIORNO 18 LUGLIO 2023  Colazione in hotel. In mattinata  spostamento con i 
mezzi pubblici fino al famoso ponte di Brooklyn: passeggeremo lungo i suoi 1825 
metri ammirando la città dall’East River fino ad arrivare al moderno quartiere 
di DUMBO, sede di gallerie d’arte e ristoranti alla moda. Da qui si gode di una vista 
spettacolare dello skyline di Manhattan. Pranzo libero nei pressi di Madison Square 
Park. Proseguimento delle visite con il famoso Flatiron Building, l’edificio che per 
la sua architettura ricorda un ferro da stiro. Nel pomeriggio tempo libero per lo 
shopping ad Herald Square: in questa zona di Midtown hanno sede centri 
commerciali come Macy’s, negozi di souvenir e grandi marchi internazionali. Al 
tramonto, quando la luce illumina e fa splendere i vetri dei grattacieli, biglietto 
incluso per l’osservatorio  “Top of the Rock” situato al  70° piano del Rockefeller 
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Centre. Dalla cima potremo godere di una vista completa di Manhattan e del 
famoso Empire State Building nella sua interezza. Cena libera Rientro in hotel e 
pernottamento. 

5° GIORNO 19 LUGLIO 2023 Prima colazione in albergo Giornata intera a 
disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città o effettuare qualche 
escursione facoltativa. Potrete ad esempio recarvi a Washington DC con escursione 
facoltativa a pagamento € 170 a persona  , la capitale degli Stati Uniti dal 1880. Ha 
ospitato nel corso della sua storia tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne George 
Washington; la sua scelta come capitale col tempo si è rivelata azzeccata, infatti oggi 
è una splendida realtà moderna e funzionale amata da tutti gli americani. I suoi viali 
alberati e i suoi splendidi edifici del XIX secolo creano un'atmosfera accogliente, 
quasi intima, e in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano, 
testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque. Trovarsi di 
fronte alla residenza della persona più potente del pianeta fa un certo effetto… La 
Casa Bianca non è solo la fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con 
la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede nel nostro immaginario. Tra i 
punti di maggiore interesse segnaliamo: il Washington Monument, l’obelisco alto 166 
metri dedicato al primo Presidente, George Washington; poco distante troviamo il 
Campidoglio ed il Lincoln Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti; 
nel quartiere di Arlington si trovano il cimitero con il monumento al Milite Ignoto e 
soprattutto la tomba di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati.Cena 
libera.  Pernottamento in hotel.  

6 ° - 7 ° GIORNO 20 – 21 LUGLIO 2023 : Colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione per proseguire la visita della città di New York con il vostro 
accompagnatore oppure effettuare visite ed escursioni facoltative (musei, musical, 
shopping) . Alle ore 14:00 trasferimento in aeroporto , disbrigo della formalità 
aeroportuali  e pranzo libero .Partenza alle ore 18:15  da New York e arrivo in Italia 
Roma il 21 luglio alle ore 9:50. Trasferimento in bus nei luoghi di partenza.                

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2250 

La quota comprende: Trasferimento con bus a Roma A/R – Volo diretto Roma ( quota volo 
compresa fino a 750 €)  – New York – sistemazione in hotel  con trattamento  di pernottamento e 
prima colazione con servizi privati –  visita città con bus e guida come da programma  –
Assicurazione medica– visto - Accompagnatore 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali circa 300 €  -Tassa di soggiorno se prevista - Mance, 
ingressi(musei , grattaceli) , battello per la Statua della Libertà – pranzi e cene –  Assicurazione 
integrativa medico bagaglio annullamento 98€  -    

ORG.TEC.” CIRO” di  SANTINI VIAGGI E TURISMO 


