
 
 
 

BIG APPLE, IN ‘N OUT 
 

            
 

GIORNO 1: ITALIA - NEW YORK 
Partenza dagli aeroporti delle maggiori città italiane destinazione New York. All’arrivo disbrigo delle 
formalità di sbarco. 
Trasferimento presso The Gregory Hotel (o similare). 
 

GIORNO 2: NEW YORK 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita guidata (compresa in quota) alle ore 8.30 
davanti allo Sheraton Hotel per il tour della città. 
Si procede verso nord ovest e i primi edifici ad essere visti sono il 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; 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 proseguiamo in direzione di Harlem.  Camminata tra le 
belle ‘brownstones’. Risaliamo sul bus in direzione sud percorrendo la Fifth Avenue; ci fermiamo 
senza scendere per ammirare il Guggenheim Museum, siamo nel Miglio dei Musei e ne 
incontreremo diversi (Museum del Barrio, Design, Metropolitan Museum, Frick Collection). 
Arriviamo di fronte al Flatiron Building, di spalle fotograferemo il maestoso Empire State Building. 
Risaliamo sul bus 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, dove scendiamo accompagnati dalla guida e camminiamo fino a Chinatown.  A bordo 
del bus arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn dove si può godere della vista stupenda di Brooklyn e 
dei due Ponti. È prevista una sosta per un’imperdibile fotografia. Risaliamo e attraversiamo il 
Distretto Finanziario di Wall Street, il toro di bronzo e giungiamo a Battery Park (dove 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 verso nord sulla West Highway, a destra potremo ammirare il 
sito dove è in costruzione il 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 nel telefilm “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 ristorantini o al Chelsea Market (un enorme e curiosissimo mercato soprattutto 
alimentare che 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. Il tour termina qui. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per ulteriori visite. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

GIORNI 3-4: NEW YORK 
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per la visita della città. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5: NEW YORK - ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
 
 

 
 

 
 
 
 

QUOTE a partire da: € 699,00 A PERSONA 
 
La quota comprende: trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto, visita guidata della città di mezza 
giornata con guida italiana, 4 pernottamenti e 4 prime colazioni, polizza annullamento, medico-
bagaglio (massimali medici € 100.000,00). 
 
La quota NON comprende: visto ESTA, voli di linea A/R, bagaglio in stiva, tasse aeroportuali, tasse di 
soggiorno, eventuali resort fees, pasti principali e bevande, eventuale polizza estensione massimali 
medici a € 300.000, mance, extra personali. 
 
 
 
 
  



ARRICCHISCI IL TUO TOUR NEGLI USA! 
Con il pacchetto che include 3 attrazioni, salti la fila alla cassa, risparmi il 30% sul singolo biglietto e 
puoi scegliere fra: 
- Empire State Building 
- Top of the Rock 
- Statua della Libertà 
- Memorial e Museo 11 settembre 
- Museo di Storia Naturale 
- Museo The Metropolitan 
- Museo MOMA 
- Crociera Circle Line (solo Liberty cruise) 
- Intrepid Sea Air and Space 
- Guggenheim Museum 
 
 
 

QUOTA A PERSONA: € 85,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


