
 
 
 
 
 
 

NEW YORK, New York 
 

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. 

 
 
CENA AL THE VIEW 
 
Per una cena con una vista indimenticabile di 
Manhattan, il nostro consiglio è di non lasciarsi sfuggire 
un tavolo in questo famosissimo ristorante girevole 
situato all’ultimo piano (47°) dell’Hotel Marriott 
Marquis nel cuore di Times Square! Una vista che, 
grazie al movimento lento ma costante della sala 
ristorante, vi permette di spaziare a 360° sul panorama 
notturno di New York. 
 
 

ONE WORLD OBSERVATORY 
 
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di New 
York! Salirete in cima all’edificio più alto di tutto l’Emisfero 
occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 102esimo 
piano della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere 
il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New York in tutto il 
Mondo. 

 
 



 
 
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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