
 

 
 

ESCURSIONI A NEW YORK E DINTORNI 
              
 
NEW YORK CITY TOUR (5 ore e ½ circa) 
Incontro con la guida presso Sheraton New York h 
8:30. Procediamo 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 in direzione di Harlem. Camminata tra le belle ‘brownstones’. Risaliamo sul bus, ci 
dirigiamo verso 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, Wall Street, il toro di bronzo e giungiamo a Battery 
Park (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.  
TOTALE: 70,00 € ad adulto; 50,00 € bambino. 



 
PANORAMICO BROOKLYN HEIGHTS ED HAMILTON 
PARK  
 
Unisciti al nostro incredibile tour serale panoramico di 
New York per apprezzare le mille luci notturne della 
Grande Mela. Questo tour è pensato per lasciarti senza 
fiato e permetterti di scattare delle foto indimenticabili. 
Il tour serale inizia alle 18.30 con il vostro Urban Explorer 
con cui attraverserete Manhattan fino ad arrivare in uno 
dei più famosi punti panoramici di New York: Brooklyn 

Heights. Dopo aver scattato foto incredibili del panorama notturno di Manhattan passeggiando per 
la promenade ed ammirato il Ponte di Brooklyn, continuerete verso il New Jersey dove ci 
fermeremo per una breve sosta per assaporare uno spicchio di "cheese" pizza americana ad 
Hoboken. Successivamente arriveremo al famoso Hamilton Park, il punto più alto del New Jersey, 
per una vista indimenticabile tra le mille luci di New York!  
TOTALE: 60,00 € ad adulto; 22,00 € bambino (3-18 anni). 
 
 
BROOKLING BRIDGE AL TRAMONTO 
(Dumbo e Seaport Village) 
 
Quando pensiamo a New York, la nostra 
mente inevitabilmente ci porta a 
visualizzare uno dei simboli più importanti 
della grande mela: il Brooklyn Bridge. 
Dal 1883 questa imponente costruzione 
(che fu per lungo tempo il ponte sospeso 
più lungo del mondo) collega l’isola di 
Manhattan al quartiere di Brooklyn e grazie 
a questo Tour avrai la possibilità di rivivere 
la storia di New York destreggiandoti tra 
Dumbo e Seaport fino ad 
un’indimenticabile passeggiata sul ponte al tramonto. 
Il Tour si compone di due parti, nella prima l’Urban Explorer ti porterà nel cuore di Brooklyn dove 
avrai modo di visitare il quartiere Dumbo dominato, sullo sfondo, dai grattacieli di Wall Street e 
potrai goderti in pieno il profilo di Downtown. 
All’approssimarsi del tramonto ti sposterai verso il ponte dove inizierai una splendida passeggiata 
verso Seaport Village (il cuore storico di Manhattan) circondato da indimenticabili giochi di luci e 
colori. 
Il Tour termina a Seaport Village, ma non prima di aver visitato il bellissimo quartiere immerso tra 
grattacieli, barche a vela e ristoranti, dove potrai decidere di trascorrere la serata. 
Lo squisito cibo e l’ampia scelta di bevande a disposizione, il Dj, lo stile moderno dell’imbarcazione 
vi garantiranno un’indimenticabile crociera sul Creek.  
 
TOTALE: 40,00 € ad adulto; 30,00 € bambino (3-12 anni). 
 
 



 
TOUR dei contrasti BRONX, BROOKLYNG e QUEENS  
 
Il tour ideale per scoprire la vera New York, quella dove vivono i pendolari newyorkesi. 
Quella delle comunità etniche, delle sue diversità e i suoi contrasti, bella e degradata, ricca e povera, 
asiatica e afroamericana. Visitate con noi il Bronx, Queens Brooklyn, quei distretti che insieme a 
Manhattan rendono New York una città unica al mondo. Nel Bronx si passa per lo Yankees Stadium, 
la Fordham University e la vera Little Italy sulla Arthur Avenue. Si prosegue per i vari quartieri del 
Queens fino ad arrivare a Flushing Meadows, sede del nuovissimo stadio del Mets City Field e casa 
del prestigioso Open. 
Il tour termina a Brooklyn con la visita di Williamsbourgh, quartiere popolato da ebrei ortodossi che 
qui hanno scelto di vivere una vita di isolamento nell’intento di conservare una propria purezza. 
Rientro a Manhattan.  
 
TOTALE: 60,00 € ad adulto; 50,00 € bambino (3-12 anni). 
 
 

LA MAGIA DEL GOSPEL E HARLEM (la domenica) 
 
Lasciati stregare dal Tour di Harlem e dalla sua magia 
grazie al nostro Urban Explorer che ti farà vivere 
l’essenza della cultura afroamericana. 
Sarà un bellissimo viaggio spirituale che ti porterà a 
visitare le chiese meno frequentate dai turisti fino a 
vivere l’esperienza più mistica che Harlem possa 
offrire: la messa Gospel, una delle più belle attrazioni 
di New York. Quello che una volta era considerato 
semplicemente “il quartiere nero” oggi è un “melting 

pot” di culture diverse, ognuna con le proprie caratteristiche, capaci di valorizzare i luoghi più belli 
della zona. 
Grazie a questo Tour potrai estasiarti davanti a Saint John the Divine, la chiesa neogotica più grande 
al mondo, visitare l’Apollo Theater, dove ha iniziato a brillare la stella di Micheal Jackson e, perché 
no, pranzare al ristorante Sylvia, il tempio della cucina con l’anima del sud. 
Ma Harlem è anche il luogo che ha visto crescere Malcolm X, una delle figure più importanti del 
nostro secolo e la sua presenza, ancora oggi, è testimoniata dai numerosi graffiti che incontrerete 
durante il tragitto. 
 
TOTALE: 60,00 € ad adulto; 50,00 € bambino (3-12 anni). 
 
 
LA MAGIA DEL GOSPEL (il martedì) 
 
La messa Gospel è una delle attrazioni principali di New York. 
Poche cose riescono a rivelarvi la vera essenza di questa città, il 
Gospel è una di queste. Segui il nostro Urban Explorer in una 
suggestiva passeggiata nel cuore di New York visitando Bryant 
Park con la sua famosa National Public Library fino ad arrivare 
all'interno della suggestiva stazione Grand Central, tappa di 



numerosi film e telefilm come Gossip Girl, Man in Black o Madagascar. Successivamente, lungo 
l'elegante Fifth Avenue ammirerete gli imponenti Chrysler Building, Rockefeller Center e San Patrick 
Cathedral concludendo con l'ingresso per una tipica messa Gospel nel cuore di Midtown. 
 
TOTALE: 40,00 € ad adulto; 30,00 € bambino (3-11 anni). 
 
 
STATUE OF LIBERTY AND ELLIS ISLAND 
 
Ellis Island è un isolotto artificiale, realizzato con i detriti 
derivanti dagli scavi della metropolitana di New York, 
situato alla foce del fiume Hudson nella baia di New 
York.  
Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, anno della 
sua chiusura, è stato il principale punto d'ingresso per 
gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. 
Attualmente l'edificio ospita l'Ellis Island Immigration 
Museum che è visitabile utilizzando il medesimo biglietto e traghetto che consente l'accesso anche 
alla vicina Statua della Libertà. 
 
TOTALE: 40,00 € ad adulto; 16,00 € bambino (4-12 anni). 
 

 
BIGLIETTI INGRESSO AI PIU’ FAMOSI GRATTACIELI DI NEW YORK 

 
 
Osservatorio Empire State Building 

          Osservatorio Top of The Rock 
Osservatorio One World Trade Centre 

Osservatorio The Edge (NOVITA’) 
 

 
PREZZO: da 42,00 € pp e bambini fino a 12 anni 36,00 € pp 
 
TOUR PRIVATO con URBAN EXPLORER (4 ore circa)  
New York è una città che ha tanto da offrire. Ma è anche una 
città che nasconde molti dei suoi bellissimi segreti. Se la vuoi 
penetrare e capire davvero affidati ad un urban explorer, che 
ti farà conoscere posti e particolari che da solo non avresti 
mai neanche notato. Il tour avviene a piedi. Nel caso ci sia da 
utilizzare taxi o altri mezzi di trasporto, saranno a vostro 
carico, e la guida suggerirà quali sono le opzioni migliori e più 
economiche. Il tour parte dal vostro hotel o da ogni altra zona 
da voi indicata, e finisce dove vi fa più piacere. E, inutile sottolinearlo, il nostro urban explorer è 
anche un ottimo fotografo, a cui affidare il vostro smartphone senza rimpianti e fare delle bellissime 
foto! 
 
TOTALE: da 320,00 € ad Urban Explorer (da 1-8 persone). 
NB: Supplemento previsto per AGOSTO e DICEMBRE 



 
NEW YORK BY NIGHT  
 
Se vorrete rilassarvi ammirando la bellezza di 
Manhattan illuminata, unitevi al nostro giro notturno. 
Da Downtown passando per le accecanti luci e insegne 
luminose di Times Square e il suo Distretto dei Teatri, 
percorreremo uno dei famosi ponti che attraversano 
l'East River per raggiungere il distretto di Brooklyn. Ci 
fermeremo sulla panoramica Old Fulton Street dove si 
potrà ammirare una delle più belle viste dello skyline 

di New York e del Ponte di Brooklyn. Proseguiremo per Midtown con una romantica passeggiata 
sulla famosa Promenade di Brooklyn Heights dove potrete scattare le foto più belle del vostro 
soggiorno. 
 
TOTALE: 65,00 € a persona (solo tour); 95,00 € a persona con ingresso Top of the Rock  
 
NB: Se non utilizzati, I biglietti di ingresso al Top of the Rock continueranno ad essere validi per 
qualsiasi altra data, ma una volta consegnati NON sono rimborsabili. Data l’imprevedibilita’ dei 
tempi di salita non è previsto il rientro accompagnato in hotel. 
 
 
 
 
 
ALLA SCOPERTA DI HARLEM 
 
Questa escursione vi porterà alla scoperta di Harlem, 
il più importante centro di cultura afroamericana e 
sede di una delle maggiori comunità etniche degli Stati 
Uniti. 
Partendo da Midtown, si prosegue verso la zona 
residenziale abitata da personalità famose dello 
spettacolo, fiancheggiando Central Park lungo l’Upper 
West Side, situate sul perimetro occidentale.  
Si arriverà nel cuore di Harlem dove noterete un'architettura differente senza grattacieli. È un 
quartiere caratterizzato da grandi contrasti, dai fasti del passato fino ad arrivare all'autenticità del 
presente. 
Ma l'esperienza di Harlem non sarebbe complete se non ci fosse la partecipazione ad una funzione 
religiosa dove si possono ascoltare i famosi canti religiosi in un'autentica chiesa battista. 
Batterete le mani al ritmo dei gospel in un'atmosfera da set cinematografico. 
Sarà un'esperienza emozionante ed indimenticabile.  
 
TOTALE: 72,00 € ad adulto 
 
 
 
 



 
MUSEI E ATTRAZIONI 

 
Trai grattacieli e la vita frenetica della grande città, New York, pur non potendo vantare culture 
millenarie come il Vecchio Continente, offre una varietà di musei che raramente si possono trovare 
in altre città. I suoi musei ospitano opere uniche provenienti da ogni parte del globo ed espongono 
tra le più belle collezioni del mondo. Dal Metropolitan Museum al MoMa, dal Museo di Storia 
Naturale all'intrepido Sea Air Space Museum potrete soddisfare qualsiasi interesse culturale, storico 
e artistico. La visita a New York, inoltre, non sarebbe completa senza scoprire uno dei punti di 
osservazione dei grattacieli più alti e iconici della città che ne caratterizzano lo skyline. Dal Top of 
the Rock del Rockefeller Center, dal maestoso Empire State Building oppure dal modernissimo One 
World Tower, vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. 
 
Metropolitan Museum of Arte 
 
Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci 
si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno 
dei più grandi ed importanti musei degli Stati 
Uniti.  
La sua sede principale si trova sul lato orientale 
del Central Park a New York, lungo quello che 
viene chiamato il Museum Mile (cioè il "Miglio 
dei musei").  
Nel 1986 è stato inserito nella lista dei National Historic Landmark. 
Il Met dispone anche di una sede secondaria, chiamata The Cloisters, dedicata interamente all'arte 
medievale. 
La collezione permanente del Met contiene più di due milioni di opere d'arte, suddivise in diciannove 
sezioni. 
 
TOTALE: 42,00 € ad adulto e 36,00 € bambino (da 6 a 12 anni) 
 
 
 
Museo di Arte Moderna 
 

Il MoMa, museo di arte moderna, è uno tra i più 
emozionanti musei che New York ospita. 
Immergetevi nell'arte moderna e 
nell'impressionismo passando da Van Gogh a Andy 
Warhol sino a Picasso, il tutto in una struttura 
moderna a sei piani posizionata nella zona di 
Midtown. 
 
TOTALE: 25,00 € ad adulto e bambino dai 16 anni 

 
 
 
 



 
Madame Tussauds  
 
Trascorri un paio di ore divertenti tra le celebrità 
mondiali più famose ed i personaggi della 
Marvel.  Scatta tanti selfies con loro e condividi 
la tua esperienza! Il biglietto standard include 
anche un biglietto d'ingresso per lo 
spettacolo 4D della Marvel. Se invece acquisti 
l'opzione Gold potrai avere anche l'ingresso alla 
missione Undead Experience. Il biglietto è 
aperto, dunque potrete andare quando 
preferite! 

NB: Le esposizioni e gli spettacoli 4D variano periodicamente.  

 
 
TOTALE: 42,00 € ad adulto e 36,00 € bambino (da 6 a 12 anni) 
 
 
 
American Museum of Natural History  
 
L'American Museum of Natural History è uno dei principali musei di New York. 
Il museo è famoso per le sue ricostruzioni di habitat di mammiferi africani, asiatici e nordamericani, 
per il modello in grandezza naturale di una balenottera azzurra che pende dal soffitto della sala degli 

oceani (riaperta nel 2003), per la canoa da guerra Haida 
dipinta e intagliata nel legno lunga 62 piedi (18,89 m) 
proveniente dal Nordovest del Pacifico, e per la "Stella 
dell'India", il più grande zaffiro blu esistente. Il percorso 
di tutto un piano è dedicato all'evoluzione dei vertebrati, 
inclusa quella dei famosissimi dinosauri. 
 
 
TOTALE: 42,00 € ad adulto e 36,00 € bambino (da 6 a 12 
anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASSEGGIARE A NEW YORK 

 
New York è una città fatta per camminare. Una delle più belle esperienze e forse il miglior modo di 
visitare Manhattan è quello di seguire uno dei vari walking tours che proponiamo. È come se ci fosse 
un amico che vi porta a fare una passeggiata per la sua città. Potrete scoprire piccola città nella città 
come il Greenwich Village, la vasta varietà di stili architettonici dei palazzi e una grattacieli, il nuovo 
progetto urbanistico dell’High Line, il centro finanziario di Wall Street, i cocktail sui più bei rooftp 
vista spettacolare, la vita notturna dei night club più trendy. Scoprirete una città diversa da quella 
che immaginavate. 
 
 
A Walk in the village 
Scoprite le più suggestive zone nel cuore del Greenwich Village e i suoi angoli nascosti. Il Village è 
famoso per la scena bohèmienne e la 
cultura alternativa di cui è stato teatro e che 
ha diffuso in tutto il mondo. Durante questa 
affascinante passeggiata attraverserete il 
Washington Square Park, centro del campus 
universitario della New York University, 
scoprirete i locali notturni più frequentati e 
le caratteristiche zone residenziali 
caratterizzate da splendide abitazioni 
storiche di diversi stili architettonici. Fulcro 
di quei movimenti culturali, artistici e sociali che contribuiscono a modificare la cultura statunitense, 
questo splendido quartiere è uno dei più amati dai registi cinematografici. 
 
TOTALE PER PERSONA SU BASE COLLETTIVA: 55,00 €  
TOTALE PER SERVIZIO SU BASE PRIVATA: 255,00 € 
 
 
Secrets of Grand Central  
 Con partenza dal nostro ufficio di Midtown Manhattan raggiungeremo il Grand Central Terminal 

per visitare questo splendido landmark storico, 
attualmente la stazione ferroviaria più grande 
del mondo per numero di banchine e 67 binari. 
Visiteremo il Main Concourse, lo Shopping 
Gallery, il Dining Concourse e il Grand Central 
Market. Passeggeremo sulla 42esima Strada 
verso est passando davanti al Chrysler Building. 
Raggiungeremo il fiume East River per una sosta 
fotografica al Quartiere Generale delle Nazioni 
Unite per poi terminare la nostra passeggiata 
all'imponente New York Public Library.  
 

TOTALE PER PERSONA SU BASE COLLETTIVA: 55,00 €  
TOTALE PER SERVIZIO SU BASE PRIVATA: 255,00 € 
 
 



 
La nuova New York high line park 
Unitevi a noi in una delle più belle 
passeggiate della città con questo unico 
walking tour dell'High Line Park. Magnifico 
esempio di riqualificazione urbana, la High 
Line è un parco urbano realizzato su una 
ferrovia sopraelevata in disuso che 
attraversa tutto il quartiere di Chelsea per 
2.3 chilometri offrendo viste panoramiche 
sull'Hudson River e scorci unici delle strade 
di Manhattan. Il tour partirà dal grande 
magazzino Macy's e arrivati sulla High Line 
percorreremo il parco fino a raggiungere il 
Meat Packing District, quartiere più trendy 
della città, dove termineremo il tour con un 
ottimo caffé espresso Italiano. 
 
TOTALE PER PERSONA SU BASE COLLETTIVA: 55,00 €  
TOTALE PER SERVIZIO SU BASE PRIVATA: 255,00 € 
 
 
 
 
St Village. Little italy e chinatown 

Un tour a piedi di 2 ore per scoprire l'East Village 
ed i dintorni di Chinatown e Little Italy. Questi 
quartieri potrebbero essere conosciuti come zone 
turistiche, ma sono la vera e vitale componente 
storica della New York odierna, il cuore dei flussi 
di immigrazione durante il 19° e 20° secolo dove 
gente proveniente da tutto il mondo ha vissuto in 
queste zone quando arrivava negli Stati Uniti. Dal 
Rialto Ebraico e la Klein Deutschland del XIX secolo 
agli irlandesi, italiani, polacchi, ucraini e 
oviamente cinesi e asiatici. Un tour ideale per 
imparare la storia di New York, le abitudini di 
quegli anni, la vita nelle tenements (le favelas) 

come poveri immigranti, e scoprire come molte culture tanto diverse si sono fuse assieme e hanno 
dato origine alla New York che conosciamo oggi. 
 
TOTALE PER PERSONA SU BASE COLLETTIVA: 55,00 €  
TOTALE PER SERVIZIO SU BASE PRIVATA: 255,00 € 
 
 
 
 
 
 



Esplorando il Financial District  
Una passeggiata di 2 ore alla scoperta dei luoghi più 
importanti del distretto finanziario, un tour di storia, 
curiosità e molto altro ancora. Il leggendario Fraunces 
Tavern, dove George Washington diede l'addio alle sue 
truppe, la Federal Hall National Monument e Wall 
Street. Visiteremo, inoltre, il sito del World Trade 
Center, il Memoriale dell'Undici Settembre con le 2 
grandi vasche commemorative, la nuova torre ONE 
WORLD TOWER, il nuovo Parco sopraelevato, il Liberty 
Park, entreremo all'interno del nuovo Oculus, opera 
dell'architetto Calatrava, camminando sottoterra 
lungo corridoi di marmo bianco fino a raggiungere Brooksfield Center e Hudson River. 
 
TOTALE PER PERSONA SU BASE COLLETTIVA: 55,00 €  
TOTALE PER SERVIZIO SU BASE PRIVATA: 255,00 € 
 
 
Alla scoperta di Manhattan (Greenwich Village, Wall Street) 

Nel cuore di New York non si può passeggiare 
distrattamente, è l’epicentro da cui il mito ha 
avuto origine. Famoso per la sua scena 
Bohemienne, e per aver visto nascere la Beat 
Generation, il Village è la parte più amata dai 
veri New Yorkers, la più misteriosa, la più 
segreta. Andy Warhol ne andava pazzo,  Woody 
Allen anche. Segui il nostro Urban Explorer 
attraverso questo viaggio nel tempo. La prima 
parte del tour va alla scoperta dei luoghi storici 
che hanno reso questo posto famoso, come lo 
Stonewall Inn, il bar in cui è nato il movimento 
per i diritti gay. Il tour verrà arricchito da 

aneddoti che vi aiuteranno a penetrare nella vita newyorkese:  il mito di ieri, la magia di oggi. 
Per alcuni è il male assoluto, per altri terra di opportunità, senza dubbio non puoi non rimanerne 
affascinato. Wall Street è il cuore finanziario del mondo, e un luogo pieno di segreti, di storia. Dal 
suo toro (scolpito dall'italiano Arturo Di Modica), ai bar come Cipriani in cui si incontra l’alta finanza, 
passando per il primo parco di New York, si viaggia dentro il cuore del mondo, dove tutto accade. 
Segui il nostro Urban Explorer che vi accompagnerà tra le fiamme di questo inferno, fino ad arrivare 
al memorial dell'11 settembre, le commoventi cascate che finiscono nel vuoto. Il tour termina in 
zona Wall Street. 
 
TOTALE: 40,00 € ad adulto e bambino  
 
 
 
 
 
 
 



 
ESPLORANDO I DINTORNI DI NEW YORK 

 
Philadelphia e Contea Amish in un giorno 

Si lascia New York la mattina presto verso il New Jersey 
e la Pensilvania, e si arriva alla “Città dell’amore 
fraterno”, Philadelphia. Giro panoramico che include il 
Benjamin Franklin Parkway e la Elfert Alley (la più antica 
strada abitata degli USA) tra le altre cose. Nel Centro 
storico si visita la famosa Campana della Libertà, la Piazza 
della Costituzione e la Constitution Hall, uno dei simboli 
della libertà in USA. Lasciando Philadelphia si passa per 
la famosa scalinata resa celebre dal film “Rocky” e si 
continua verso la Contea di Lancaster, luogo dove 
risedono molti Amish. Dopo la pausa pranzo al Mercato 

degli Amish, si sale su un'autentica carrozza Amish e si visita un piccolo villaggio/fattoria, dove si 
vede e si apprezza come vive questa comunità senza i benefici della tecnologia moderna, senza 
elettricità, senza acqua corrente e senza telefono tra le altre cose. 
Partenza nel pomeriggio per un arrivo in serata a New York. 
 
TOTALE: 167,00 € ad adulto e bambino 
 
 
 
Washington in un giorno (include l'ingresso al Cimitero di Arlington) 
Così come New York non è solo 
Manhattan... visitare la East Coast non può 
voler dire limitarsi alla sola “città che non 
dorme mai”. Per questo diventa 
fondamentale includere nel proprio 
viaggio una visita alla capitale: 
Washington. 
Il nostro Tour prevede un’intera giornata a 
spasso tra i monumenti ed i palazzi più 
significativi degli Stati Uniti, avrai infatti la 
possibilità di visitare l’esterno del 
Campidoglio, la Casa del Congresso e la 
Casa Bianca fino ad arrivare al famoso cimitero di Arlington il cui ingresso è incluso nel Tour. 
Le attrazioni di Washington sono numerose e per questa ragione i Monumenti per i Caduti della 
Guerra di Corea e Vietnam ed i monumenti ad Abramo Lincoln, Thomas Jefferson e Martin Luther 
King diventano un passaggio obbligato. 
Abbiamo lasciato New York alle 7 di mattina per viaggiare verso la Capitale e non siamo ancora 
arrivati a visitare il Museo Aerospaziale? Impossibile restare indifferenti davanti alle incredibili 
attrazioni in mostra nel Museo, all’interno del quale abbiamo visita libera ed opportunità di fermarci 
un attimo per la pausa pranzo. 
Partenza nel pomeriggio per un arrivo in serata a New York. 
 
TOTALE: 167,00 € ad adulto e bambino 
 



 
Boston in un giorno 

Boston è la città più tradizionale degli Stati Uniti, quella 
da cui è partita la ribellione che ha portato 
all'Indipendenza dall'Inghilterra. Il tour prevede 
partenza per Boston, affascinante ed elegante città del 
New England. Visiteremo Beacon Hill, il New England 
Aquarium, Back Bay, Boston Common e Quincy 
Market. Centro della lotta per l'indipendenza 
americana, Boston è la sede di scuole prestigiose quali 
il MIT e la Harvard University. Andata e ritorno nei 
punti d'incontro negli hotel designati (Jolly o Sheraton 
New York). La nostra prima fermata è nella città  di 
Cambridge per visitare una tra le piú famose e 

prestigiose Università del mondo, Harvard. La visita inizia attraverso la Harvard Yard, uno dei luoghi 
accademici piú antichi in America. Dopo la visita alla Biblioteca Widener, per buon auspicio ci 
fermiamo a “strofinare” le scarpe di John Harvard. Un po’ di buona fortuna non guasta! 
Continuiamo poi col giro panoramico della città passando davanti al Municipio, MIT e davanti 
all’Università di Cambridge, attraversando il Charles River e giungendo al centro della capitale 
intellettuale del paese. Visita alla Piazza Copley dove si trova anche la bellissima chiesa della Trinità. 
Procediamo con una passeggiata lungo il Percorso della Libertà attraverso il Common Park di Boston. 
Sosta per pranzo al Mercato Quincy dove si può assaggiare il famoso Clam Chowder oppure il rotolo 
di aragosta. Dopo il pranzo visitiamo il famoso luogo del Tea Party. In tardo pomeriggio si parte alla 
volta di New York per un arrivo in serata. 
 
TOTALE: 167,00 € ad adulto e bambino  
 
 
Hamptons in un giorno e visita ad un Outlet 
Si parte da New York verso est lasciando alle spalle il 
traffico della Grande Mela. È facile capire perchè i ricchi 
ed i famosi scelgano Long Island come loro luogo di 
vacanza e relax quando a poco a poco i grattacieli 
cedono lo scenario a bellissimi parchi fioriti, soprattutto 
in primavera. Fermata a Riverhead per una tipica 
colazione di campagna e, proseguendo verso est, si 
attraversa Long Island Duck prima di arrivare a 
Southhampton dove vivono famosi personaggi come 
Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven 
Spielberg ed altri. Questo è decisamente il posto da 
vedere e… dove farsi vedere! Si attraversa la pittoresca strada principale, quindi si procede verso il 
porto ed il lungomare ammirando le splendide ville di questi personaggi famosi. Dopo questa 
scorpacciata di ricchi e famosi , si prosegue per Sag Harbor, una graziosa cittadina che invita ad 
apprezzare la sua unica atmosfera. Tempo a disposizione per visitare il porto con i lussuosi yachts, 
e i negozi di antichità per dei veri affari. Dopo pranzo, rientrando, sosta al Tanger Outlet dove si ha 
la possibilità di fare shopping in negozi di marca a prezzi estremamente competitivi. Nel pomeriggio 
si riparte verso ovest alla volta di New York con arrivo in serata. 
 
TOTALE: 167,00 € ad adulto e bambino 



 
TOUR ESPERIENZIALI 

 
Il Boss delle torte e New Jersey 
Il New Jersey, o “Garden State”, si trova 
immediatamente di fronte a New York, situato in 
una posizione tale da offrire la migliore vista sullo 
skyline di Manhattan. 
Ed è proprio così che inizia il nostro Tour del New 
Jersey, con una panoramica mozzafiato sulla grande 
mela per poi proseguire verso Hoboken ed il suo 
Murales (assolutamente da vedere): il Memorial ai 
caduti di guerra.  
Il tour farà una "dolce" sosta da Il Boss delle Torte 
per assaggiare le sue creazioni e visitare questo 
tempio della pasticceria che sorge su Washington 
Street, il tutto prima della tappa panoramica al Financial District ed alla Statua della Libertà. 
Visiterai, inoltre, Rail Road, fondamentale in passato per molti emigranti, per arrivare alla sosta più 
importante, da un punto di vista emotivo, di questo Tour del New Jersey: l’Empty Sky, il 
commovente Memorial dedicato alle vittime dell’11 settembre. 
 
TOTALE: 65,00 € ad adulto e 55,00 € bambin (dai 3 ai 12 anni) 
 
 
 
Notte nelle discoteche 

Se perdete la notte newyorkese, non avete visto New 
York. La città che non dorme mai può offrirti la più 
eccitante vita notturna del pianeta, ma solo se 
conosci i posti giusti in cui andare. E il nostro guru-
urban explorer, animale notturno, ti porterà a vivere 
questo magico mondo. Ci incontreremo alle 22.45 e 
subito dopo ci dirigeremo in alcuni dei più famosi 
club della città, uno a scelta tra Lavo, Marquee, 1Oak, 
Griffin, Hudson Terrace, Pink Elephant, Kiss and Fly, 
Highline Ballroom, Catch, Gansevoort, e tanti altri,  
posti  in cui vanno Rihanna, Jay-Z, Beyonce, Lady 
Gaga. 

Non fare solo le solite cose banali a New York, come andare a uno show di Broadway o cenare 
all'Hard Rock Café, fai un'esperienza esclusiva. Tre drink sono garantiti al nostro tavolo. Ricorda di 
portare un documento di riconoscimento, qui non si può entrare nei locali notturni se hai meno di 
21 anni. Dopo la prenotazione di questa "speciale notte" ti arriverà una e-mail di conferma sul punto 
dove incontrarci. Ti aspettiamo presto, o come si dice qui "see you soon, baby!" 
 
 
TOTALE: 60,00 € ad adulto  
 
 
 



I bar segreti dell'epoca del proibizionismo 
Per paradossale che possa sembrare, gli anni più opulenti e festaioli di New York sono stati quelli in 
cui è stato proibito il consumo degli alcolici, cioè gli anni 
'20, quelli precedenti al grande crollo di Wall Street. 
Rappresentati dal cinema e dalla letteratura con la figura 
mitica del Grande Gatsby, analizzati dagli storici in 
quanto fallimento assoluto, nella lotta tra la legge e il 
crimine, questa volta ha vinto il crimine. 
Calati nell'atmosfera dei bar dell'epoca, in luoghi 
originali o che richiamano i fasti di quell'epoca. Tre drink 
e stuzzichini sono inclusi.  
Il tour si svolge interamente a piedi. Non garantiamo il 
posto a sedere nei bar visitati. Sconsigliato per chi ha 
problemi di mobilità. 
 
TOTALE: 70,00 € ad adulto  
 
 

Notte stile Sex and the City 
Sex and the City è stato uno dei più grandi fenomeni televisivi 
di tutti i tempi. Ragazze sole e in carriera che tentano di 
costruirsi la propria felicità newyorkese! Di farcela da sole, di 
raggiungere un sogno, di vivere. Per farvi assaggiare questa 
atmosfera unica, il tour unisce l’atmosfera del Village 
all'eleganza del Meatpacking District. Si visitano i posti in cui 
è stata girata la serie. Tra cui la casa di Carrie, Tao, Buddakan 
e Magnolia Bakery. Include due drink e una deliziosa 
sorpresa. Per partecipare bisogna avere compiuto 21 anni, e 

portare con sé un documento di identità. 
 
TOTALE: 70,00 € ad adulto  
 
 
Terrazze panoramiche di New York (tour serale)  
Il cielo è il limite, tranne a New York, dove arrivare fino al cielo 
è facile. I bar panoramici sono una delle attrazioni più grandi 
di Manhattan. Si parte alle 19 e si va in tre rooftop lounge. 
Impossibile non emozionarsi facendo scorrere la vista oltre i 
grattacieli,  sorseggiando un drink, lasciando che il sogno di 
New York si impadronisca di voi. L'Urban Explorer vi porterà 
in giro, saltando da un rooftop all'altro. 3 drinks di benvenuto 
inclusoi Bisogna portare un documento di riconoscimento 
(passaporto preferibile) per dimostrare di avere 21 anni.  
Negli Stati Uniti, infatti, chi ha meno di 21 anni non può bere alcolici. Il tour finisce presso l'ultimo 
rooftop. 
 
TOTALE: 70,00 € ad adulto 
 
 



 
LE LUCI DI DYKER HEIGHTS 

 
Dal 1 dicembre al 3 gennaio di ogni anno non 

perdere la magia del Natale!! 
 
New York è una delle poche città al mondo che regala 
emozioni in qualsiasi momento dell’anno si decida di 
visitarla ma c’è un periodo sicuramente migliore degli 
altri ed è il mese di dicembre. 
È come se la grande mela ed il Natale diventassero una 
sola anima che trova la sua massima espressione nel 

famoso quartiere di Dyker Heights, a Brooklyn. 
Cos’ha di particolare Dyker Heigths? La capacità di vivere il Natale, abbracciandolo con una serie di 
decorazioni tematiche che non si possono esprimere con le parole perché la magia che questo posto 
regala è unica nel suo genere. I proprietari delle case di questo quartiere portano avanti la tradizione 
delle luci da tempo ed hanno reso Dyker Heights una meta turistica importantissima. 
Il nostro Tour ti condurrà a Brooklyn ogni giorno alle 16:00 e per quattro ore potrai immergerti nella 
genialità e nella bellezza che le illuminazioni di Dyker Heights ti regaleranno. 
 
TOTALE: 60,00 € ad adulto e bambino 50,00 € (dai 3 ai 12 anni) 
 
 
 
 
GIRO IN ELICOTTERO 
 
1) Tour di 12-15 minuti: 250,00 € 
New York vista dall’alto lascia senza fiato. Una vera 
opera d’arte: isole circondate da acqua, grattacieli 
lunghi e alti. Un gioiellino. Partendo dal Pier 6 (il molo 
numero 6), si può osservare dall’alto la Statua della 
Libertà, Ellis Island e Governor Island, South Street 
Seaport, Brooklyn e il Manhattan Bridge. 
 
2) Tour di 18-20 minuti: 295,00 € 
Al tragitto precedente si somma anche una vista mozzafiato di Central Park, dalle sponde 
dell'Hudson River. 
 
3) Tour di 28-30 minuti: 385,00 €  
Oltre al tragitto dei due tour precedenti, si arriva all'estremo sud fino al Verrazzano Bridge, da cui si 
può godere della vista piú profonda di New York. Segue la mappa con maggiori dettagli. 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO FOTOGRAFICO PERSONALE  
 
New York merita un album speciale. Questo tour 
fotografico è un pacchetto privato. Un urban 
photographer vi accompagnerà per tre ore nei luoghi 
più suggestivi di New York. Per fotografarvi! Le foto vi 
verranno inviate in digitale. Potete decidere voi,  
assieme al'urban photographer, quale panorama 
preferite, in che posti andare. Oppure lasciarvi 
guidare dal suo istinto ed esperienza. Il trasferimento 
in metro o taxi non è incluso. 

 
TOTALE: 300,00 € a servizio fotografico di 3 ore circa con 50 scatti, da 1 a 5 persone. 
NB: data e orario (indicativamente ore 14.00) verranno confermate dopo la prenotazione. 
 
 
 
 
 
 

TUTTE le escursioni devono essere saldate al momento della prenotazione, 
possono essere annullate fino a 7 giorni ante partenza. E’ possible che in alcuni 
periodi dell’anno alcune di esse non siano effettuabili, consigliamo per tanto di 

contattarci per maggiori dettagli. 
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