
CANADA

New York

USA

ITALIA

QUOTE a partire da: 

7 gg: da € 1.990

Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Sheraton New York Times Square

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita della città della durata di circa 
4 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti 
di questa metropoli. Attraverserete il Theater District 
che ha il suo centro nella stupenda Times Square, 
viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arte-

ria commerciale della città, ammirerete il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro 
delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, 
farete una breve sosta per ammirare dall’interno la 
Grand Central Terminal, a seguire pranzo in ristoran-
te locale tipico americano. Tempo libero per visite 
individuali. Cena libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida. Oggi vi addentrerete nella Lower Man-
hattan, il cuore finanziario della città. Passando per 
il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare a Battery 

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse

Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 5 colazioni Grab and Go,1 pranzo e 2 cene

SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

Park, dove vi imbarcherete  sul battello che vi porte-
rà alla Statua della Libertà e a Ellis Island, luogo di 
ingresso e quarantena degli immigrati in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimen-
ti del vostro accompagnatore. Cena in una famosa 
Steakhouse. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida per la visita dei famosissimi quartieri di 
Chinatown e Little Italy. Siamo nella zona “bassa” di 
Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli 
edifici bassi della vecchia città. Queste zone sono ca-
ratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell’or-
mai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si con-
tinua con la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto 
esclusivi che ospitano il Greenwich Village. La visita 
termina all’Empire State Building, con vista mozza-
fiato di New York dall’alto del suo 86esimo piano a 
più di 400 metri dal suolo.In serata crociera con cena 
sul Bateaux New York. Mentre degusterete la vostra 
cena potrete ammirare lo spettacolare panorama di 
Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida e partenza per la visita dei tre quartieri 
dalle contrastanti realtà etniche: Bronx, Queens e Bro-
oklyn. 5 ore all’insegna del contrasto, passando per 
lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si 
attraversano vari quartieri di Queens. Il tour termina 
con la visita di Williamsburg, uno dei quartieri di Bro-
oklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare 
a Manhattan. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. In mattinata tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio 
trasferimento con il vostro accompagnatore in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno. 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;

- Accompagnatore dall’Italia;

- 5 pernottamenti in hotel;

- Trasferimenti in arrivo e in partenza a New
York;

- 5 colazioni Grab and Go;

- 1 pranzo;

- 2 cene come da programma;

- Visite come da programma;

- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-
lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

NEW YORK

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.

ESCLUSIVA

OMAGGIO
America World
WiFi in camera

Sheraton New York Times Square
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7 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

BIG APPLE

I NOSTRI

GRANDI 
CLASSICI

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e la 
sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà 
nel quartiere più cool del momento, da qualche anno infatti 
oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il “borough” più 
richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

CENA INCLUSA IL 4°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

CENA INCLUSA IL 3°GIORNO

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE 
STATE BUILDING

VISITA INCLUSA IL 4°GIORNO

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molti anni prima di voi.

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

ESPERIENZE ESCLUSIVE

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE

Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di 
prima categoria superiore in stile contemporaneo e moderno 
centralmente ubicata tra il Central Park e Times Square. 
Struttura sviluppata su 51 piani offre il massimo comfort e 
servizi anche per gli ospiti piu’ esigenti. Una vera oasi urbana 
per trovare comodità e relax. La sua posizione è perfetta per 
visitare le principali attrazioni della città.

OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE ****

ESCURSIONE INCLUSA IL 3°GIORNO
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Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere 
uno dei simboli della città e uno splendido esempio dello 
stile Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avrete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre.
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