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1° GIORNO: 01 SETTEMBRE – ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Bologna. Partenza con volo di linea via Parigi e arrivo all'aeroporto di
New York. Espletate le formalità doganali incontro con la vostra guida locale per il trasferimento in hotel.
Passeggiata orientativa con il vostro accompagnatore.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE.
2° GIORNO: 02 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Partenza in mattinata per la visita di Downtown Manhattan e Distretto Finanziario. Attraversando Times Square e
l’Empire State Building, raggiungeremo il primo grattacielo di New York, l’iconico Flatiron Building. Proseguendo
verso Downtown attraverseremo il Greenwich Village, SoHo per raggiungere i due quartieri etnici di Little Italy e
Chinatown. Nel Distretto Finanziario visiteremo la Federal Hall e la New York Stock Exchange, Battery Park con
vista della Statua della Liberta’, il complesso del World Trade Center con l’Oculus di Calatrava, il 9/11 Memorial e il
Brookfield Place. Pranzo al Fraunces Tavern Restaurant.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
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3° GIORNO: 03 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Partenza in mattinata per la visita guidata dell’Upper Manhattan dove, iniziando da Columbus Circle, percorreremo
il quartiere residenziale dell’Upper West Side e il leggendario Central Park. Attraverseremo il Lincoln Center,
Dakota Building e Strawberry Field fino ad arrivare ad Harlem, centro intellettuale e culturale della comunità Afro
Americana. Ammireremo la Cattedrale di St. John il Divino, la Columbia University, St. Nicholas Avenue dove visse
Duke Ellington e la famosissima 125th Street con il suo Apollo Theatre. Percorreremo l’Upper East Side e la Fifth
Avenue con il suo “Miglio dei Musei” costeggiando, tra i più importanti, il Guggenheim Museum, Frick Collection e il
Metropolitan Museum of Art. Visita alla Grand Central Terminal, splendido landmark storico e attualmente la
stazione ferroviaria piu’ grande del mondo per numero di banchine e 67 binari. Ci sposteremo nel nuovissimo
quartiere di Hudson Yards, affacciato sul fiume Hudson, al centro del quale spicca la scintillante struttura
architettonica “The Vessel”. Saliremo sull’ultimo osservatorio inaugurato a New York: “The Edge” sospeso a 345 mt
di altezza e dotato di una parte della pavimentazione in vetro perfetta per osservare e fotografare New York
dall'alto senza impedimenti.
Rientro in hotel in autobus. In serata ci godremo una fantastica minicrociera di lusso con cena a bordo del Bateaux
New York, un battello con copertura in vetro che ricorda il Bateau-Mouche di Parigi. Ammireremo lo spettacolare
panorama dei grattacieli illuminati di notte in un’atmosfera elegante con cucina raffinata e musica dal vivo.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
4° GIORNO: 04 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Stamane è previsto il tour dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn di 5 ore.
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! Si visiteranno 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 famoso ‘melting pot’. E’ il tour che vi farà scoprire l’autentica New York.
Cena in Steakhouse.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
5° GIORNO: 05 SETTEMBRE- NEW YORK/ITALIA
Prima colazione Grab&Go in hotel.
In mattinata trasferimento in bus privato al Frick Collection, un piccolo museo d’arte situato in Upper Eastside. The
Frick Collection è una collezione ospitata nella maestosa villa che fu una volta di Henry Clay Frick. La collezione
comprende sculture, ceramiche, tessuti e opere su carta. Ma non è tutto, il museo ospita anche un giardino interno
dove i visitatori possono rilassarsi e ammirare quella che una volta fu un vialetto d’accesso alla Fifth Avenue.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: 06 SETTEMBRE- ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
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