
 
 

 
 

New York City 
 

Gennaio 2018 - data da definire 
 
PIANO VOLI da Roma Fiumicino con British Airways 

 
**Spazio aereo bloccato fino al 05 AGOSTO 2017, dal 06 agosto richiesto acconto di € 70,00 per  Persona 
 

Itinerario & Programma 
 
New York HOTEL HOTEL RIU PLAZA NEW YORK TIME SQUARE 

305 W 46th St, New York 

            
 

Sistemazione camera standard 1 letto o 2 letti CON COLAZIONE 
NEW YORK Trfs apt/htl con guida 
 

NEW YORK Full Day 8 ORE NYC guida+bus + 9/11 Memorial 
NEW YORK Statua Libertà e Ellis Island guida+bus – 5ORE 
NEW YORK Escursione Triboro Brooklyn, Queens, Bronx 4 ORE 

NEW YORK Transfer out senza guida 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno NEW YORK 
Arrivo a New York, Meet&Great e trasferimento privato al proprio hotel. Sistemazione in hotel e Tempo libero 

 
2° Giorno NEW YORK City 
Visita di 8 ore con guida italiana: 

Manhattan Hearst Building, il Time Warner Center, il Trump International. 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. Proseguiamo costeggiando Central 

Park, incontriamo sulla sinistra il Museo di Storia Naturale si arriva ad Harlem. Camminata tra le belle 
‘brownstones’. Si prosegue verso sud percorrendo la Fifth Avenue; sosta per ammirare il Guggenheim 
Museum, nel “cuore del polo museale”: Museum del Barrio, Design, Metropolitan Museum, Frick Collection.  

Si costeggia il Palazzo delle Nazioni Unite, breve sosta, alle spalle la meravigliosa architettura del Chrysler 
Building.  
Si prosegue sulla 112esima Strada, la Grand Central Station, la New York Public Library e sosta di fronte al 

primo grattacielo di New York, il Flatiron Building, di spalle fotograferemo il maestoso Empire State Building.  
Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita della Beat Generation, Chinatown. 
Il Ponte di Brooklyn si attraverà il Distretto Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo e giungiamo a Battery Park  

(sosta) per ammirare la Baia con I suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Liberta’ e di Ellis che ospita 
il Museo dell’Immigrazione.  

 

 

Ufficio di  Segreteria   

           c/o Verderosa  Vincenzo Valter  

       Via  S. Onofrio, 45 - 71100 FOGGIA  

          Tel  389/0546798 fax 178601677 

 e.mail: segreteria@craldipendenticomunal i .i t 



Si prosegue verso nord sulla West Highway, con il nuovo World Trade Center visita del 9/11 Memorial  

Sosta nel quartiere più ‘hip’ di New York, il Meatpacking District visto in Sex & the City  e decine di altri film.  
Passeggiata sulla nuovissima Highline (giardini sopraelevati). Al termine rientro in hotel.  
3° Giorno NEW YORK City 

Statua Libertà e Ellis Island 
Visita della Statua della Libertà, maestoso monumento di 93 metri carico di significato culturale e idealistico 
con un panorama mozzafiato dello skyline di Manhattan. 

Visita di Ellis Island Immigration Museum che nel 1892, in questo isolotto che galleggia nella baia di New 
York, furono aperti per la prima volta gli uffici della Stazione d’ immigrazione, ultimo ostacolo da superare per 
tutti coloro che volevano fare ingresso nella città dalle mille opportunità.  

Pomeriggio libero. 
 
4° Giorno NEW YORK City, Triboro: Brooklyn, Bronx, Queens 

Tour per complementare la tradizionale visita di Manhattan porta alla scoperta delle altre città che compongono 
New York. Non tutti infatti sanno che Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island sono vere e proprie città, e non 
solo quartieri. Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi 

Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani 
e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. Scoprite la vera New York! 
 

5° Giorno NEW YORK City 
Mattinata libera. Pomeriggio trasferimento privato in aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

6° Giorno Roma 
Fine dei servizi 
 

Attività opzionali 
TOP OF THE ROCK € 38,00 n per persona 
Il punto di osservazione in cima al grattacielo GE Building e' soprannominato "Top of the Rock". E' stato 

riaperto al pubblico il 1 ° novembre 2005, dopo aver subito una ristrutturazione costata 75 milioni dollari.  
L'osservatorio e' stato costruito ad imitazione del ponte di un transatlantico e offre una vista a volo d'uccello 
della città. Si godono viste uniche delle attrazioni più importanti della città, dal Chrysler Building, l'Empire State 

Building, il il ponte di Brooklyn, Central Park e i fiumi Hudson e East River.   
Imperdibile! 
 

Freedom Tower € 38,00 per persona 
One World Observatory è il più alto osservatorio nell’emisfero ovest! Arrivi in cima in meno di 60 secondi! Da 
lì hai una vista spettacolare per tutto l’orizzonte e una sensazionale sensazione di New York.  

 
Biglietto Osservatorio Empire State Building € 33,00 per persona Grattacielo in stile art déco della città di 
New York, situato nel quartiere Midtown del distretto di Manhattan, all'angolo tra la Fifth Avenue e la West 

34th Street. Simbolo della città, con i suoi 443 metri di altezza è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 
1931 e il 1967! 
 

The Metropolitan Museum of Art € 30,00 per persona 
Il MET è uno dei maggiori Musei al mondo, con oltre due milioni di opere dalle sculture greche agli arazzi  
medievali, da un intero tempio egizio agli oltre 2000 dipinti dei più celebri maestri europei. 

Questo immenso Museo si trova sulla a New York nel quartiere dell'Upper East Side, al numero 1000 della  
Quinta Strada, la Fifth Avenue, la via più importante ed elegante di New York, sul lato sinistro del Central  Park, 
lungo quello che viene chiamato il Museum Mile, cioè il "Miglio dei musei".  

 
La quota comprende : 
 

Volo BA in classe economica come indicato 

Sistemazione negli hotel indicati o di uguale categoria con relativo trattamento BB 

Trfs in apt/hotel con guida in italiano 

Trfs out hotel/apt senza guida 

Full Day NYC 8 ORE BUS + GUIDA 

Biglietto/Traghetto Statua Libertà + Museo Bus+ guida – 5 ORE 

Escursione Triboro 4 ORE 

Biglietto 9/11 Memorial 

Tasse e servizi negli hotel 



 

La Quota NON Comprende: 
 
I pasti non indicati, le bevande, mance 

Tasse aeroportuali circa € 370,00 per persona 
Assicurazione contro annullamento/incidenti/infortuni 
Ogni extra di carattere personale e, comunque, tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 
SCHEDA TECNICA: 
Tutte le quote si intendono per persona (salvo diversa indicazione) e sono state calcolate sulla base delle 

tariffe aeree, dei costi dei servizi e dei cambi oggi vigenti (1usd= 0.90€) . Eventuali variazioni nelle tariffe, nei 
costi e nei cambi prima della partenza dall’ Italia determineranno l’aggiornamento delle quote in proporzione.  
 

 
Info e prenotazioni Ufficio di Segreteria  

Segretario Generale dott. Vincenzo Valter Verderosa 

Cell. 389.054.67.98 
segreteria@craldipendenticomunali.it 
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