
Scintillante New York 

Tour di gruppo – 6 giorni/5 notti 

 
Tour di gruppo con guida italiana alla scoperta della Grande Mela. Vi aspettano luci 

sfavillanti, grattacieli immensi, panorami dinamici, monumenti storici e tutta la magia della 

città che non dorme mai. 
 

 

NEW YORK (ARRIVO) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale , disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con il nostro assistente locale parlante italiano  e trasferimento privato in Hotel. 

Sistemazione e cena libera. Dopo cena, passeggiata con assistente parlante italiano e salita 

sull’Empire State Building per godere di una prima vista panoramica sulla Grande Mela. 

Rientro in Hotel a piedi e pernottamento. 

  

Sistemazione: Jolly Madison Standard Room oppure Doubletree by Hilton Standard room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione 

  

NEW YORK  

2°giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida 

parlante italiano: la Statua della Libertà con il Museo di Ellis Island quindi passeggiata a 

Wall Street e Ground Zero ( Memoriale e Museo ). Salita alla Freedom Tower per ammirare 

la città dal One Worls Observatory. Pranzo libero 

La cena è prevista in ristorante – garage con musica dal vivo, seguita dal tour panoramico 

della città in notturna con guida parlante italiano.  

Rientro in Hotel e pernottamento.  

  

Sistemazione: Jolly Madison Standard Room oppure Doubletree by Hilton Standard room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione – cena in ristorante 

  

NEW YORK 

3° giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida 

parlante italiano: si assisterà dapprima all’esibizione di un coro Gospel, quindi 

trasferimento sulla Fifth Avenue, visita alla Cattedrale di San Patrizio, al Rockfeller Center e 

alla Grand Central Station. 

Passeggiata in Central Park quindi ingresso al Palazzo delle Nazioni Unite per la visita. 

Pranzo libero. In serata crociera in battello con cena inclusa   intorno all’isola di Manhattan, 

in compagnia dell’assistente parlante italiano. Rientro in Hotel e pernottamento. 

  

Sistemazione: Jolly Madison Hotel -  Standard Room oppure Doubletree by Hilton -  

Standard room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione – cena nel corso della crociera 

  



NEW YORK 

4° giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei quartieri di New Yok, 

con guida parlante italiano: Queens, Bronx, Brooklyn, East and West Village, Soho, 

Chinatown, Chelsea Market e, per finire, sosta al Ponte di Brooklyn. Pranzo libero.  

In serata, apericena panoramico, a buffet, a Times Square, seguito da una piacevole 

passeggiata tra Broadway e Times Square, con assistente parlante italiano. 

Rientro in Hotel a piedi  e pernottamento. 

  

Sistemazione: Jolly Madison Hotel -  Standard Room oppure Doubletree by Hilton -  

Standard room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione – aperi-cena a Times Square 

  

NEW YORK 

5° giorno – Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali. 

Assistente parlante italiano a disposizione. Si consiglia la visita al Metropolitan Museum 

e/o al Museo di Storia Naturale. ( biglietti di ingresso inclusi, I musei potranno essere 

raggiunti in autonomia ).   Pranzo libero. Cena in ristorante “ steakhouse” quindi 

passeggiata in direzione del Rockfeller Center con assistente parlante italiano. Salita al Top 

of the Rocks per un imperdibile solpo d’occhio sulla citta’. Rientro in Hotel a piedi, 

pernottamento.  

  

Sistemazione: Jolly Madison Hotel -  Standard Room oppure Doubletree by Hilton -  

Standard room 

Trattamento: pernottamento e prima colazione – cena in ristorante steakhouse 

  

NEW YORK (PARTENZA) 

6° Giorno – Prima colazione e check-out. Mattinata libera  per attività individuali e 

shopping. Assistente parlante italiano a disposizione. In tempo utile trasferimento in 

aeroporto e partenza per il rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 


