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Il sogno di New York 

 

 

 

 
New York è un’emozione continua: splendida nelle sue 

contraddizioni, affascinante per il suo skyline ed i suoi 

quartieri, stimolante per la multi etnicità dei suoi abitanti ed 

assolutamente unica per le sensazioni che trasmette a chi la 

vive. Potete maledirla, odiare il suo traffico o amarla alla follia 

ma non potete sicuramente rimanere indifferenti fra le streets, le 

migliaia di luci ed il fascino senza tempo di New York City. Vi 

aspetta una metropoli ricca di attrazioni! 

E’ la città dei grattacieli e la capitale del mondo finanziario, la 

città del Village, dei concerti del Punk del jazz e delle opere di 

Andy Warhol.  
 

 

 

Venerdì 23 Agosto: Italia – New York 

Arrivo a New York nel pomeriggio e trasferimento con pullman privato in hotel. 

Assegnazione delle camere e unitamente alle chiavi verranno consegnati agli ospiti i voucher per la 

colazione. 
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Ore 20.00 : Ritrovo dei partecipanti nella hall dell’albergo e partenza a piedi con l’assistenza della capo 

gruppo per il ristorante: Hard Rock Cafe’ – Times Square 1501 Broadway, New York, NY 10036. 

 

 

Sabato 24 Agosto: New York 

 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel. 

Incontro con la guida locale e partenza con pullman privato per mezza giornata di visita città. 

Partendo dall’hotel ci si dirige verso Uptown, passando per il centro delle arti, il Lincoln Center, si 

prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando 

la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si 

concentrano i maggiori musei di NY, fino a raggiungere la zona più elegante della 5th Ave: Trump 

Tower, la cattedrale di S.Patrick, Tiffany, Rockfeller Center, la NY Library, per citarne alcuni. Potete 

avvertire la magia del Midtown di New York vedendo l’Empire State Building, le Nazioni Unite, il 

RockfellerCenter, Time Square e la zona dei Teatri …  

Ore 13.00 : Rientro in hotel, pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali o shopping a 

Manhattan. 

Ore 20.00: trasferimento a piedi per la cena prevista per le ore 20.30 presso il seguente ristorante: Bubba 

Gump Times Square - 1501 Broadway, New York, NY 10036 (tempo di percorrenza circa 10 minuti).  

Rientro libero e pernottamento. 

 

 

Domenica 25 Agosto: New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel. 

Incontro con la guida locale e partenza con il pullman privato in direzione di Battery Park, ove è 

prevista la partenza del ferry per Liberty & Ellis Island, come segue: imbarco sul ferry che vi condurrà 

alle isole. 

La statua fu progettata da Eiffel, l’ingegnere a cui si deve anche l’omonima torre a Parigi, e fu donata 

dalla Francia agli Stati Uniti in occasione del primo centenario dell’indipendenza americana. Costruita 

in Francia, fu trasportata a pezzi, 350, a New York , e qui riassemblata… La visita alla statua prende 

circa due ore, e ad essa viene abbinata quella ad Ellis Island, dove gli emigranti, tra cui moltissimi 

italiani, dovettero passare il periodo di quarantena… 

Rientro a Manhattan sempre con il traghetto, e rientro in hotel previsto per le ore 13.30. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 

Ritrovo dei partecipanti nella hall dell’albergo e partenza a piedi con l’assistenza della capo gruppo per il 

seguente ristorante: Daniela’s Trattoria – 728 8th Ave, New York, NY 10036. 

Successivamente rientro in hotel libero e pernottamento. 

 

 

Lunedì 26 Agosto – New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel. 

Intera giornata a disposizione per visite individuali o shopping a Manhattan. 

Cena libera e pernottamento. 
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Martedì 27 Agosto – New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel. 

Check-out entro e non oltre mezzogiorno, successivamente trasferimento in bus privato dall’hotel 

all’aeroporto (Dettagli Volo TBA). 

 
Alla prenotazione da effettuarsi fino ad esaurimento posti, versamento del 50% della quota.   E’ necessario 
portarsi un documento di riconoscimento.  Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza 
n° 429 del 30/12/98 della Provincia di Chieti). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 1990,00 
 

SERVIZI INCLUSI 

Viaggio in pullman  GT da Ortona a Roma FCO a/r,  Volo Roma FCO - New York JFK A/R, trasferimenti 

dall’aeroporto all’hotel andata e ritorno, 4 notti in camere doppie  in hotel 4 * con colazione, 3 cene, 2 mezze 

giornate di visita guidata con bus privato, traghetto per escursione alla Statua della Libertà, facchinaggio di 1 

bagaglio per persona in hotel, accompagnatore dall’Italia, tasse aeroportuali. 

 

SERVIZI ESCLUSI 

 L’entrata a Musei / Palazzi,  Assicurazione medico/bagaglio e annullamento € 100,00, Supplemento camera 

singola, ESTA (Visto Elettronico) € 14,00 , extra in genere, eventuale adeguamento carburante,  Tutto quanto non 

espressamente indicato  alla voce servizi inclusi. 

 

 


