
        

 

 

IL MEGLIO DI NEW YORK - SPECIALE NATALE 
4 notti/5 giorni 

 

Partenze tutte le domeniche  

a partire dal 04 Dicembre 
 

 

 

GIORNO 1 MILANO - NEW YORK 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea in direzione New 

York. All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco e incontro con 

il nostro assistente per il trasferimento in hotel. Sistemazione 

nella camera riservata. Tempo a disposizione per un primo 

approccio con la città. Consigliamo una breve passeggiata a 

Time Square fino a giungere alle porte di Central Park. Cena in 

hotel e pernottamento. Hotel: Riu Plaza o similare. 
 

 

GIORNO 2 - NEW YORK - MANHATTAN (durata 3h)  
Colazione in hotel. Incontro con la nostra guida ed inizio di un 

walking tour per Manhattan. 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 da veri 

New Yorkers, la più misteriosa, la più segreta. Andy Warhol ne 

andava pazzo, Woodie 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 dei 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, è 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. Tempo a disposizione per il 

pranzo libero. 

 

 



Nel pomeriggio visita della Statua della Libertà ed 

Ellis Island (visita libera senza guida, con biglietto 

per il traghetto e salta coda). Queste due piccole 

isole si trovano vicino a Manhattan e sono 

raggiungibili in traghetto. Oggi a Ellis Island c’è 

l’Immigration Museum. Tempo libero a 

disposizione e rientro in hotel (trasferimento 

escluso) per la cena. Pernottamento. 

 

 

 

 

GIORNO 3 - BRONX, QUEENS E BROOKLYN (durata 5h)  
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla scoperta dei quartieri di Bronxs, Brooklyn e Queens. Il tour inizia 

costeggiando il fiume Hudson e passando per il quartiere afro-americano di Harlem sino ad arrivare nel 

Bronx, davanti al tempio mondiale del baseball: lo Yankee Stadium. Dopo la visita esterna dello stadio si 

prosegue nel cuore del Bronx dove vedrete il famoso graffito “I love the Bronx” di Tats Cru in cui sono 

rappresentati i simboli principali di New York. 

Successivamente faremo tappa in Arthur Avenue, famosa per 

la sua “Little Italy” in cui sembra che il tempo non sia mai 

passato. In seguito, si entrerà nel profondo Queens passando 

per il quartiere benestante di Malba fino a raggiungere Corona 

Park per visitare la famosa “Unisphere”. Successivamente il 

tour vi porta verso Brooklyn passando per il quartiere ebraico 

fino a raggiungere la zona di Dumbo in cui potrete ammirare il 

panorama di Manhattan e l’imponente ponte di Brooklyn. Il 

tour termina a Little Italy di Manhattan. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio avrete la possibilità di visitare uno dei tanti musei 

di New York, come il museo delle cere Madame Tussauds o il 

Moma, uno dei più emozionanti musei di New York (da 

richiedere in fase di prenotazione con supplemento). Oppure, 

per gli appassionati della serie TV Sex and The City, sarà 

possibile andare a fotografare l’esterno dell’appartamento di 

Carrie Bradshaw, situata nell’Upper East Side nel quartiere di 

West Village al numero 66 di Perry Street. Cena e 

pernottamento in hotel. In alternativa, consigliamo di rilassarsi 

a Central Park, il più grande parco di Manhattan con 

viste mozzafiato, scorci da non perdere, e dove potrete 

visitare tutte le attrazioni del parco. 

 

 

GIORNO 4 - NEW YORK - LUCI di NATALE di DYKER HEIGHTS (durata 4h) 
Colazione in hotel. In mattinata è prevista la salita Top of the Rock* (biglietto incluso). È però possibile 

salire su altri punti di osservazione, come il One World Observatory, lo stesso Empire o sullo scenografico 

The Edge (soluzioni da richiedere in fase di prenotazione).  

 

*NB: abbiamo previsto il Top of the Rock perché reputiamo si abbia la migliore vista su New York oltre a 

poter immortalare il famosissimo Empire State Building. 

 



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 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, alle 4PM (Si 

raccomanda di arrivare con 15 minuti di 

anticipo) tour guidato nel famoso quartiere di 

Dyker Heights! 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. La sua 

particolarità di questo quartiere è 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. Con 

questo tour potrai immergerti nella genialità e nella bellezza che le illuminazioni di Dyker Heights ti 

regaleranno. Il tour termina a Bryan Park (40 St e 6 Av). Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 5 - NEW YORK 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti di souvenirs. Consigliamo di visitare l’High 

Line, il parco sopraelevato che si trova nel West Side di Manhattan. Incontro con nostro assistente e 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per espletare le formalità di imbarco. Volo di linea per l’Italia. 

Cena e pernottamento a bordo.  

 

GIORNO 6 - MILANO  
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 1.955,00 
 

 

La quota comprende: Volo A/R con bagaglio in stiva da 23 Kg in classe economica (soggetta a disponibilità 

limitata), trasferimento con navetta aeroporto - hotel - aeroporto, hotel con trattamento indicato sopra, 

ingresso al Top of the Rock, biglietti per il traghetto alla Statua della Libertà ed Ellis Island con salta coda, 

polizza annullamento, medico-bagaglio, garanzia covid e massimali medici a 500.000,00 €. 

 

La quota NON comprende: Tasse di soggiorno, mance, resort fees circa 35 $ per notte a camera (soggetti a 

riconferma), extra personali, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione 

“la quota comprende”. 


