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10 giorni / 9 notti. Da luglio a settembre. Inizio/Fine tour: New York

IL GRANDE EST PLUS /STANDARD

photo:
New York—Central Park

1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo in aeroporto (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi 
orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento 
in hotel. Cena non inclusa. Pernottamento. 

2° giorno: New York (domenica)
Colazione americana. Incontriamo la Guida in italiano 
alle 8:15, questa mattina visiteremo Manhattan! Il 
Tour della Città dura circa 4 ore con Guida in Italiano. 
Vedremo il Lincoln Center, Central Park e il memoriale 
dedicato a John Lennon, assassinato all’entrata 
del Dakota Building. Passeremo sulla Quinta Avenue 
percorrendo il Miglio dei Musei dove si trovano 
il Guggenheim Museum, disegnato dall’architetto Frank 
Lloyd Wright, il Metropolitan Museum, l’elegante  
Frick Collection e la Neue Galerie, che recentemente 
si è arricchita del ritratto di Adele Bloch-Bauer, uno 
delle opera più significative del pittore Gustav Klimt. 
Seguendo la Fifth Avenue arriveremo al Rockefeller 
Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo 
costruito a New York, con alle spalle l’Empire State 
Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little 
Italy fino a Chinatown ammirando il ponte di Brooklyn 
e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto 
Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta 
della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo 
World Trade Center e termineremo il tour in hotel. 
Nel tardo pomeriggio alle 17:00 incontro con la Guida 
nella lobby e partenza in bus per il Tour serale 
della città. È il tour panoramico per eccellenza, 
passeremo una serata ammirando le luci e i colori 
della notte. Durante il tour vedremo il profilo 
di Manhattan da Est, sotto il Ponte di Brooklyn e poi 
da Ovest. Attraversato il Fiume Hudson siamo nello 
Stato del New Jersey a Weehawken dove ci aspetta un 
punto di osservazione panoramico poco frequentato 

dai visitatori ma che consente di vedere Manhattan da 
nord a sud *nel periodo tra fine novembre e dicembre 
includeremo il quartiere Dyker Heights con le mille luci 
di Natale. Al termine la cena accompagnati 
dall‘Assistente e rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno: New York (lunedì)
Colazione americana. Appuntamento alle 8:15 
per la visita delle città che compongono New York, 
il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie 
e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono 
la Città di New York dove sono parlate oltre 200 lingue 
differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando 
il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi 
Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard 
e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, 
italo-americani e tante altre etnie che compongono 
il ‘melting pot’. È il tour che vi fa scoprire l’autentica 
New York! Terminiamo alla Grand Central Terminal 
dove fare una sosta per il pranzo (non incluso) 
e quindi salire sul nuovissimo Summit One Vanderbilt, 
un Osservatorio che offer un’esperienza unica nel suo 
genere dove la vista della città dal 91 al 93esimo piano 
viene riflessa sui muri e il pavimento di specchi creando 
una moltitudine di immagini e luci riflesse in un 
caleidoscopio fatto di architetture, luci e le persone 
che lo visitano. Un’esperienza memorabile! Cena nel 
ristorante del Riu Plaza, orario a piacere entro le ore 
22:00, e‘ sufficiente indicare il numero della camera 
all’entrata del ristorante al personale incaricato.

4° giorno: New York (martedì)
Colazione americana. Incontro alle 8:15 nella Lobby 
con la Guida e Tour Harlem Gospel. Il nostro Harlem 
Gospel Tour è speciale. Visitiamo la parte nord 
di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio 

culturale e l’anima di Harlem, il leggendario quartiere 
noto in tutto il mondo come la Mecca nera del mondo. 
Questa esplosione di orgoglio culturale, definita come 
“Harlem Renaissance” affonda le sue radici nella fine 
del 1800, quando un considerevole numero di 
Afro-americani –affrancati da secoli di schiavitù– 
migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati 
Uniti. Passiamo l’enorme Cattedrale St John the Divine, 
la prestigiosa universita’ Columbia dove ha studiato 
Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto 
a battesimo mostri sacri della musica come 
Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn 
e al termine parteciperemo ad una Funzione Battista 
con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con 
i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l’originale 
ambiente spirituale della ‘Messa’ Gospel, una tradizione 
maturata dai tempi della schiavitu’, quando i neri 
non erano in grado di leggere e non era loro permesso 
di partecipare al culto dei bianchi. La Funzione prende 
le sue origini dall’approccio religioso degli schiavi 
attraverso la vivacita’ dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Originariamente definito come strettamente 
religioso, il ‘Gospel’ e’ diventato un genere di tendenza 
e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica 
e cultura popolare. Il tour terminerà al Chelsea 
Market, sosta ideale per il pranzo dopo il quale la 
Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) 
tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui 
sul giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel 
in metropolitana (intorno alle16). Alle ore 20:00 
accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.

5° giorno: New York—Cascate del Niagara 
(mercoledì—632 km)
Colazione americana. Alle 7:30 partenza dall’hotel 
RIU Plaza Times Square per le Cascate del Niagara 
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1/2/3/4° giorno: RIU Plaza Times Square—4 notti
 
5/6° giorno: The Oakes Hotel Overlooking The Falls—2 n. 

 
7/8° giorno: The Wardman Park Marriott—2 notti
 
9° giorno: RIU Plaza Times Square—1 notte

La quota include:
Guida esclusiva in italiano dal 1° al 4° giorno a New York dove indicato sull’itinerario e multilingue italiano / 
spagnolo dal 5° al 9° giorno; Trasferimenti aeroporto JFK - hotel, per arrivi su aeroporto EWR supplemento di € 
85,00 a camera (non a persona) , per arrivi su LGA supplemento di € 45,00 a camera (non a persona);
Trasferimento hotel - aeroporto (qualsiasi aeroporto tra JFK, EWR e LGA); 9 notti in alberghi prima categoria 
per le prime quattro notti e per l’ultima notte a New York e di categoria turistica superiore per le quattro notti 
dal 5° al 9° giorno su Niagara Falls e Washington; 9 colazioni e 3 cene; Visita di New York, Niagara Falls (lato 
canadese), giro orientativo di Toronto e visita di Washington; Harlem Gospel Tour domenicale - (circa 4 ore); Giro 
della Città Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn (circa 5 ore); Tour Notturno; Tour a piedi per Chelsea e Greenwich 
Village (circa 2 ore); Corse metropolitana, Pullman nuovi con aria condizionata; Ingressi: Osservatorio Summit 
One vanderbilt o Top of the Rock secondo disponibilita’ (circa 1 ora), Battello Horneblower, Cimitero d’Arlington.
La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera); 
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4%; I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quan-
to non espressamente indicato nel programma; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:  
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
L’hotel di New York ovvero il Riu Plaza Times Square è sempre garantito quale albergo utilizzato e non soggetto 
quindi alla formula “o similare”. L’ordine delle visite a New York a causa di esigenze operative potrebbe variare.
All’arrivo a presso l’hotel di New York all’atto del check-in potrebbe essere richiesta una carta di credito con 
numeri in rilievo (non vengono accettate le carte di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un conto corrente) 
a garanzia di danni e/o eventuali extra. Si devono considerare per autista di Usd 5,00 e per la guida di Usd 5,00 al 
giorno a persona da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe aver subito piccole variazioni, consultare la pagina web 
corrispondente, costantemente aggiornata.

con una guida multilingue (che sarà la stessa fino al 
ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Le cascate del Niagara sono tra le mete più visitate 
del continente nordamericano. Non sono fra le più alte 
al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero 
è dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata 
delle acque. Pernottamento in albergo.

6° giorno: Cascate del Niagara—Toronto— 
Cascate del Niagara (giovedì—260 km) 
Colazione continentale. Breve crociera a bordo del 
battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se 
Hornblower non fosse possibile). Nel pomeriggio visita 
della città di Toronto. Pernottamento in albergo.

7° giorno: Cascate del Niagara—Washington, D.C. 
(venerdì—646 km) 
Colazione continentale. Partenza per Washington D.C., 
capitale degli Stati Uniti, e sede di tutti gli uffici 
amministrativi del paese. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.

8° giorno: Washington, D.C. (sabato) 
Colazione americana. Visita della città con guida 
bilingue: la Casa Bianca (dall’esterno), il Campidoglio, 
il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington.
Ci spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita 
del cimitero. Qui si trovano il monumento al Milite 
Ignoto e la tomba di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti 
degli USA più amati. Pernottamento in albergo.

9° giorno: Washington, D.C.—Philadelphia—
New York (domenica—379 km) 
Colazione americana. Partenza per New York 
con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro 
storico. Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, 
prima capitale degli Stati Uniti d’America, 
fondamentale per la storia americana, “città 
dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia 
degli USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi 
della nazione americana: L’arrivo a New York è previsto 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento in albergo.

10° giorno: New York—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Partenze individuali 
e trasferimenti in aeroporto.

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

Date di partenza

 
luglio 06 - 13 - 20 - 27  
 
agosto 03 - 10 - 17 - 24
 
settembre 07 - 14

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 3.230,00 

 
n.d. 

 
€ 2.620,00

 
 € 1.950,00

 
€ 2.930,00

 
 € 2.930,00

 
€ 2.410,00

 
 € 1.950,00

Pernottamento


