
 

 

 

 

 

 

BIG APPLE  

 
ESPERIENZE ESCLUSIVE 

 
 

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTA’ ED ELLIS ISLAND 
 
Simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, era la 
prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra delle 
opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà 
sull’isola in pochi minuti per poi proseguire per Ellis 
Island, alla volta, del Museo dell’Immigrazione. Cercate 
negli sterminati elenchi il vostro cognome per scoprire 
se qualche antenato ha varcato l’oceano molti anni 
prima di voi. 

 
 

AUTENTICI SAPORI AMERICANI IN UNA STEAKHOUSE 
TRADIZIONALE 
 
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in 
una tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà 
anche dopo essere tornati a casa. La scelta di pregiati 
tagli quali il Filet, il Ribeye, la mitica T-bone o la New 
York Strip e la rinomata qualità dei prodotti utilizzati 
in cucina hanno reso le steakhouses newyorkesi una 
delle più popolari mete turistiche della città. 
 
 

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE STATE BUILDING 
 
Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere uno 
dei simboli della città e uno splendido esempio dello stile 
Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre. 
 



 

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK 
 
Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con 
cena a bordo. Il Bateaux New York è un battello con 
copertura in vetro che ricorda il più famoso Bateaux-
Mouche di Parigi. Potrete ammirare lo spettacolare 
panorama di Manhattan e delle sue mille luci come 
non l’avete mai vista! Un’esperienza molto elegante: 
la cucina creativa e raffinata, la live music e la sala da 
ballo renderanno la vostra serata indimenticabile. 
 
 

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN 
 
Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn vivono milioni di persone che creano un 
incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà nel quartiere più 
cool del momento, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda: il “borough”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B: Tutte le esperienze sopra elencate, sono già incluse nel tour. 
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