
 

 

Dalla “Grande Mela” agli scorci della Sydney canadese 
con MSC MERAVIGLIA 

 
Da mercoledì 16 ottobre a martedì 29 ottobre 2019 

 
GIORNO 1: Italia – New York 
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York, all’arrivo 
incontro con il corrispondente locale, sistemazione su 
autobus privato e partenza in direzione dell’hotel, situato 
nel cuore della città. Serata a disposizione per un primo 
approccio alla “Grande Mela”. Sistemazione e 
pernottamento in hotel.  

  

GIORNO 2: New York  
Dopo la prima colazione incontro con la guida allo Sheraton New York alle ore 8.30.  
Il tour ha inizio con la visita ad alcuni edifici come l’Hearst Building, il Time Warner Center e il Trump 
International. La prima sosta è al Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e 
della Julliard School of Music; in seguito sosta al Dakota Building e passeggiata a Strawberry Fields, 
il lembo di Parco dedicato a John Lennon.  
Proseguiamo costeggiando Central Park, dove sulla sinistra si trova il museo di storia naturale e 
quindi arriviamo ad Harlem. Camminata tra le belle ‘brownstones’. Risaliamo sul bus, percorriamo 
la Fifth Avenue; ci fermiamo per ammirare alcuni dei più famosi musei al mondo come il 
Guggenheim Museum, Arriviamo di fronte al Flatiron Building, alle sue spalle si erge il maestoso 
Empire State Building. Dopodiché ci dirigiamo  verso il Greenwich Village, casa di artisti e luogo di 
nascita della Beat Generation. Attraversiamo la Bleecker Street con i suoi tanti ristoranti e localini 
di musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy, scendiamo accompagnati dalla guida e camminiamo 
fino a Chinatown. A bordo del bus arriviamo sotto il Brooklyn Bridge e godremo  della vista stupenda 
dell’omonimo quartiere, dei suoi ponti e del suo suggestivo panorama. Risaliamo e attraversiamo il 
Distretto Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo e giungiamo a Battery Park in cui è prevista una 
sosta per ammirare la baia con i suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di Ellis 
che ospita il Museo dell’Immigrazione (Chi desidera può terminare il tour qui ed imbarcarsi sui 
battelli per la Statua).  
Proseguiamo sulla West Highway, a destra il sito del nuovo World Trade Center, sulla sinistra lungo 
il Fiume Hudson, vediamo lo skyline del New Jersey. Ci fermiamo nel quartiere più ‘hip’ di New York, 
il Meatpacking District visto in Sex & the City dove chi desidera può scendere per andare a spasso 
per le belle boutiques, passeggiare sulla nuovissima Highline (giardini sopraelevati) o mangiare 
qualcosa in uno dei tantissimi ristoranti o in alternativa al Chelsea Market (shopping soprattutto 
alimentare curiosissimo, va dalla 9th alla 10th Avenue). Chi preferisce può rimanere sul bus, ultima 
fermata Herald Square, nei pressi di Macy’s e dell’Empire State Building, dove termina il tour. 
Rientro libero in hotel, tempo a disposizione per visite individuali, con cena libera e pernottamento. 



 
GIORNO 3: Imbarco su MSC Meraviglia 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata libera. Nel primo pomeriggio trasferimento verso il porto 
con un taxi giallo, inconfondibile un vero e proprio simbolo della Big Apple. (Trasporto non compreso 
nella quota). 
All’arrivo, presso il molo Manhattan Cruise Terminal, disbrigo delle formalità di imbarco  e 
sistemazione nelle cabine riservate su MSC Meraviglia, dotata di caratteristiche straordinarie che 
offrono una esperienza perfetta. La partenza è prevista per le ore 19:00. Pasti e Serata libera a 
bordo. 

 
GIORNO 4: Navigazione  
Giornata di navigazione, tempo libero per il relax. 

 
 

GIORNO 5: Bar Harbor 
Arrivo al porto di Bar Harbor (USA) alle ore 8:00. Sono disponibili 
escursioni private, in alternativa è possibile visitare 
individualmente questa città costiera della contea di Hancock, nel 
Maine meridionale.  
La partenza è prevista alle ore 18:00. 
Resto della serata a bordo. 

 
 
 
GIORNO 6: St. John 
Arrivo alle ore 7:00 a St. John, città canadese situata alla foce 
dell’omonimo fiume. Sono disponibili escursioni private 
oppure andare alla scoperta della città più popolosa della 
provincia del New Brunswick. 
Partenza alle ore 16:00. 
Pomeriggio e serata a bordo.  

 
 
 
 



GIORNO 7: Halifax 
Alle ore 10:00 è previsto l’arrivo ad Halifax (CANADA) capitale della 
provincia della Nuova Scozia. Sono disponibili escursioni private. 
Partenza alle ore 18:00. 
Resto della serata a bordo. 

 
 

 
GIORNO 8: Sydney 
Alle ore 10:00 è previsto l’arrivo a Sydney (CANADA), centro urbano situato sulla costa orientale 
dell'isola del Capo Bretone, nella provincia della Nuova Scozia. Sono disponibili escursioni private. 
Partenza alle ore 18:00. 

Serata a bordo. 
 
GIORNO 9: Navigazione 
Giornata di navigazione, tempo libero per il relax. 

 
GIORNO 10: Portland 
Arrivo a Portland (USA) alle ore 7:00. Sono previste escursioni organizzate da MSC oppure è possibile 
visitare la città individualmente. Tra le attrazioni principali vi sono Pioneer Courthouse Square, la 
piazza nota come “il salotto di Portland”, e il Portland Saturday Market, il mercato artigianale 
all'aperto più grande degli Stati Uniti, caratterizzato dalla presenza di artisti di strada e di bancarelle 
delle più diverse culture. 
Partenza prevista alle ore 19:00. 
Serata a bordo. 

 
GIORNO 11: Boston 
Alle ore 07:00 è previsto l’arrivo a Boston (USA), una delle più 
antiche città degli Stati Uniti, oggi centro di istruzione superiore e 
universitario di rilevanza mondiale. Sono disponibili escursioni 
private.  
Partenza alle ore 19.00. 
Serata libera. 

 
GIORNO 12: Navigazione 
Giornata di navigazione, tempo libero per il relax. 

 
GIORNO 13: New York - Italia 
Arrivo New York alle ore 9:00. 
Sbarco, incontro con il corrispondente locale, sistemazione sul bus riservato e partenza in direzione 
dell‘aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

GIORNO 14 : Italia 
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 



 
 

TOTALE: € 1799,00 a persona 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento dall’aeroporto all’hotel, hotel 4 stelle centrale con 

colazione, visita guidata di  
5 ½ ore di New York, crociera MSC Meraviglia in pensione completa (cabina interna), assicurazione 
medico – bagaglio e annullamento più estensione massimali medici ad € 300.000,00. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: voli di linea dall’Italia, Visto ESTA, pasti a New York, bevande ed 

escursioni durante la crociera, extra personali, mance, tasse locali. 
 
 

NB: il tour è confermabile con minimo di due partecipanti. Si consiglia la pre-iscrizione entro il 30 
Novembre 2018. 
È possibile prenotare voli aerei con partenza dai maggiori aeroporti italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


