
 

 

 

 

 

 

Per MANO a NEW YORK 

 

Da Lunedì 24 a Sabato 29 Giugno 2019 

 

 
 

QUOTA A PERSONA: € 1499,00  

 

 

Il tour per “Mano a New York” è un programma completo in mezza pensione, 

completo di visite ed esperienze uniche con guida ed assistenza in italiano. Le 

strutture selezionate sono ubicate a Time Square, nel cuore della città. 

 

 

1° giorno: Italia – New York 

Arrivo all’aeroporto di New York. Espletamento delle formalità doganali, incontro con nostro 

incaricato per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

 

2° giorno: New York 

Prima colazione americana in hotel. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita del 

celebre quartiere di Harlem, noto in tutto il mondo come centro culturale e intellettuale della 

cultura Afro Americana. Il tour vi porterà a scoprire luoghi come la Cattedrale di St. John il Divino, 

la prestigiosa Columbia University, il leggendario Teatro Apollo e scopriremo la storia e l’approccio 

religioso degli schiavi assistendo ad una messa Battista con tradizionale coro Gospel. In serata 

cena a Time Square. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento.  

 



3° giorno: New York 

Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mahattan. Si visiteranno il 

Lincoln Centre, il Dakota Building, l’Empire State Building, il Flatiron Building, Little Litali, 

Chinatown. Visiteremo in seguito il Distretto Finanziario, Battery Bark con visita alla Statua della 

Libertà. Risaliremo verso il nuovo Wolrd Trade Centre e termineremo nel distretto di Meatpacking 

con la visita a Chelsea Market per il pranzo (NON incluso). Dopo pranzo tour a piedi (3 ore) fra 

Chelsea e Greenwich Village. Passeggiata sulla Highline e rientro in hotel in metropolitana 

(biglietto incluso). In serata cena e rientro in hotel con la guida.  Pernottamento. 

 

4° giorno: New York 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per il tour dei quartieri Bronx, Queens e Brooklyn, un 

crogiolo di etnie e lingue che compongono la città di New York. Scopriremo le zone che ospitano 

ebrei ortodossi assidi, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso “melting pot”. 

E’ il tour che vi fa scoprire l’autentica New York. Il tour termina alla Grand Central Station e dove si 

sosterà per il pranzo (NON incluso). Rientro in hotel a piedi con la guida. In serata, cena e rientro 

con la guida. Pernottamento.  

 

5° giorno: New York 

Colazione americana in hotel. Appuntamento alle 08.30 con la guida. Partenza in metropolitana, 

imbarco e visita alla Statua della Libertà ed Ellis Island. Rientro in hotel con metropolitana 

accompagnati dalla guida. Tempo libero. In serata, incontro con la guida e partenza per il tour 

“New York By Night”. Tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e i 

colori della città. A bordo del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua della Libertà 

illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo il Ponte di Verrazzano fino a 

Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche compresa la visita all’Osservatorio panoramico del 

Top of the Rock! Al termine cena in ristorante. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento. 

 

6° giorno: New York - Italia  

Dopo la prima colazione americana in hotel, tempo libero a disposizione. Check-out e 

trasferimento in aeroporto. Termine dei servizi.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Tour come da programma, 5 colazioni americane e 4 cene, 

trasferimento a/r aeroporto-hotel, assistente e guida in italiano, polizza annullamento, medico-

bagaglio.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, tasse di soggiorno, extra personali, polizza estensione 

massimali medici, bevande e pasti non menzionati, voli intercontinentali. 

 

 

 

NB: Il Tour verrà confermato con un minimo di 10 partecipanti. 



HOTEL a NEW YORK 

 

- Night Time Square 

- Riu Plaza Hotel 

 

 

IL VIAGGIO IN BREVE 

- Tour di gruppo a data fissa 

- Guida e assistente locale parlante italiano 

- Mezzi di trasporto: a piedi, in metropolitana, pullman 

- Pasti: 5 colazioni americane e 4 cene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com  


