
NEW YORK CITY
A modo tuo... ma con i nostri consigli

1° giorno: verso NEW YORK
Quote e disponibilità volo su richiesta. Arrivo a New York City e 
trasferimento privato o in autonomia a Manhattan.

2°/4° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Sceglieremo assieme a te l'hotel più consono alle tue esigenze... 
Sempre in centro a Manhattan vicino alle attrazioni più famose e alle 
stazioni della metro.

Prima di partire, assieme ai tuoi documenti di viaggio ti forniremo un 
documento con i nostri itinerari giornalieri a piedi, le visite da 
programmare, le App da scaricare, i posti dove mangiare, i locali serali 
dove bere un aperitivo con un'imperdibile vista sulla città con tutte le 
tempistiche... Insomma, i consigli dei Consulenti di Viaggio Gitan che 
vanno nella "Grande Mela" più di tre volte l'anno.

In programma per te la Statua della Libertà con il Museo di Ellis Island, 
l'attraversamento del Ponte di Brooklyn, il World Trade Centre con la 
torre panoramica e il museo, i distretti di Little Italy, China Town, 
Greenwich Village, SoHo, Chelsea Market, la High Line; Midtown con il 
"Ferro da Stiro", l'Empire State Building, la 5° Avenue, il Rockerfeller 
Centre, la Cattedrale di San Patrizio; Times Square con i migliori 
musical di Broadway; una bella passeggiata a Central Park; i musei 
come il MoMa, Metropolitan, Natural History; Upper East e Upper 
West Side per terminare, se si ha il tempo, con una tipica Messa 
Gospel ad Harlem.

5° giorno: NEW YORK e rientro
Prima colazione
Ultime ore, solitamente dedicate allo shopping.
Partenza per l'aeroporto con volo di rientro.

6° giorno: ITALIA
Arrivo all'aeroporto del Nord Italia selezionato.

Partenza tutti i giorni
da 6 giorni

Non ti basta New York City?
Chiedi al tuo Agente di Viaggio di prolungarti il viaggio:

- visita anche gli altri quartieri
- visita di una o più giornate a Washington, Philadelphia, Boston o alle
Cascate del Niagara
- dopo tanto visitare è bello rilassarsi nelle spiagge bianche del Caribe:
scegli tra tante isole come Cuba, Santo Domingo, Antigua...

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- La bellezza di viaggiare a modo tuo, ma con la comodità di non dover
pensare alle visite giornaliere
- Scegli il volo e l'hotel che fa al caso tuo, dal più semplice al più
lussuoso
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