
 

 

 

 

 

 

NEW YORK - SOCIAL TOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Arrivo 
Trasferimento in navetta dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
2°GIORNO: Visita di New York – Tour terrazze panoramiche 
Colazione da Starbucks. In mattinata incontro con guida parlante per iniziare la visita città. La prima sosta e’ 
al Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e della Julliard School of Music. 
 Proseguiremo costeggiando Central Park, dove sulla sinistra si trova il museo di storia naturale e quindi 
arriviamo ad Harlem. Risaliti sul bus, ci dirigeremo verso sud percorrendo la Fifth Avenue. Arriveremo di 
fronte al Flatiron Building, di spalle fotograferemo il maestoso Empire State Building e risaliremo sul bus 
verso il Greenwich Village, casa di tantissimi artisti. Attraverseremo il Distretto Finanziario, Wall Street, il 
toro di bronzo e giungeremo a Battery Park.  Ci fermeremo nel quartiere piu’ ‘hip’ di New York, il 
Meatpacking District visto in Sex & the City. L’ultima fermata è al Herald Square, nei pressi di Macy’s e 
dell’Empire State Building. 
Pranzo e pomeriggio libero. 
La sera, alle 19:00, svolgeremo il tour delle terrazze panoramiche, in cui l’Urban Explore ci portera in tre 

rooftop lounge. Qui potremo ammirare un panorama 
favoloso e sorseggiare qualche drink. 
 
N.B: Ricordate che non si può entrare nei rooftop 
senza documento di identità (passaporto o carta di 
identità italiana) che certifichi il compimento dei 21 
anni. Non possiamo garantire l'accesso a chi si 
presenta  in scarpe da ginnastica, in pantaloncini 
corti, con zaini o buste in generale. 
Nel tour sono inclusi 3 drink e il trasporto in bus o 
suv. 
 



3 GIORNO: Giornata libera – Tour Sex and the City 
Colazione da Starbucks e resto della giornata libera. Potrete esplorare il moderno World Trade Center e  lo 
storico distretto finanziario di Wall Street. Visitare il quartiere trendy di Chelsea con il suo parco pensile 
dell’Highline. Prendere il traghetto per fotografare dalla baia lo skyline di Manhattan e la Statua della 
Libertà oppure entrare in uno dei famosissimi musei Newyorchesi.  
Al ytramonto inizio del tour Sex and the City ispirato alla celebre serie che è stato uno dei più grandi 
fenomeni televisivi di tutti i tempi. Visiteremo i posti in cui è stata girata la serie tra cui la casa di Carrie, 
Tao, Buddakan, Magnolia Bakery, Sushi Samba. 
 
N.B: Per partecipare bisogna avere compiuto 21 anni, e portare con sé un documento di identità. Nel tour 
sono inclusi 2 drink e il trasferimento in taxi ( come nelle serie tv ). 
 
4°GIORNO: Bronx – Queens - Brooklyn 
Colazione da Sturbucks. In mattinata incontro con 
guida parlante italiano per una splendida 
escursione di un’intera giornata alla scoperta dei 
distretti municipali che formano, insieme a 
Manhattan, la città di New York. Il Bronx, Queens, 
Brooklyn e State Island ci permetteranno di 
conoscere la “vera New York” con tutte le sue 
realtà etniche. Attraverseremo Harlem e 
raggiungeremo il Bronx dove passeremo per lo 
Yankees Stadium, il Grand Concourse Boulevard e 
la vera Little Italy. Visiteremo il quartiere di 
Williamsburg e la sua comunità ebrea ortodossa. 
Raggiungeremo State Island attraversando il Verrazano Bridge e attraverseremo la baia con lo Staten Island 
ferry.  
Cena libera. Pernottamento. 
 
5°GIORNO Boston – Philadelphia - Washington (escursioni NON comprese) 
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposizione in cui potrete partecipare ad una escursione 
facoltativa dell’intera giornata per scoprire Washington e i suoi monumenti nazionali, Boston e la sua 
storia, oppure Philadelphia e la sua comunità Amish.  
In serata passeggiata nel Greenwich Village in cui troverete numerosi locali e club che propongono musica 
tutta la notte.  Pernottamento. 
 
6°GIORNO: Partenza 
Colazione da Starbucks. Mattinata libera per ultime visite e acquisti. Nel pomeriggio partenza per 
l’aeroporto. 
 

 
 
 
 

QUOTA A PERSONA:      860,00 € 
 
 
 
 



INCLUSO 
- 5 pernottamenti in hotel 
- Guida parlante italiano nelle apposite visite, tour ed escursioni 
- Prime colazioni da Starbucks/hotel 
- Visite ed escursioni come da programma (salvo se diversamente indicato) 
- Tasse locali 
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
NON INCLUSO 
Volo intercontinentale, Mance, Visto, ingressi a musei ed attrazioni e tutto quanto non specificato alla voce 
“incluso”. E’ consigliabile aggiungere una polizza contro l’annullamento ed eventualmente prevedere una 
polizza integrativa contro le spese mediche (consigliamo un massimale di almeno 150.000,00 € a persona). 
 

 
NB: le escursioni e le visite sono condivise con altri partecipanti. Il presente itinerario può essere 
personalizzato sulla base delle esigenza di ogni partecipante. E’ inoltre possibile prevedere visite 
ed escursioni in esclusiva per un numero di almeno 15 partecipanti. 
Tour ideale per giovani ed adulti. Sconsigliato alle famiglie con bambini e a giovani di età  inferiore 
ai 21 anni. 
 
ATTENZIONE: le tariffe dei servizi a terra possono essere soggette ad adeguamenti a causa 
dell’oscillazione del cambio euro/dollaro fino al momento della conferma del tour. Inoltre, per i 
periodi di alta affluenza o di alta stagionalità si consiglia di prenotare con  un preavviso di circa 6 
mesi onde evitare di incappare in spiacevoli adeguamenti. 
 
Hotel di categoria turistica tipo THE MANHATTAN TIME SQUARE o similare (possibilità di 
prevedere upgrade in hotel di categoria superiore). 

 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


