
Pasqua a NEW yORK 

20 – 25 aprile 2019 
 

La "Easter Bonnet Parade" è una delle tradizioni pasquali più antiche. Risale al 
1800, periodo in cui l'alta borghesia era solita sfilare lungo la Fifth Avenue dopo 
aver partecipato alla Santa Messa. Era un evento atteso per tutto l'anno, durante 

la quale le donne più benestanti potevano dar sfoggio dei propri abiti migliori 
emulando le sfilate parigine di alta moda. Oggi l'evento risulta profondamente 

cambiato rispetto al passato. La Parata Pasquale è una manifestazione di spettacolo 
e performance che coinvolge grandi e piccini, i quali sfilano indossando "Easter 

Bonnet", particolari cappelli e copricapi colorati dalle forme appariscentI 
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New York è un' emozione continua, splendida nelle sue contraddizioni, affascinante per il suo 

skyline e i suoi quartieri, stimolante per la multietnicità dei suoi abitanti ed assolutamente unica 

per le sensazioni che trasmette a chi la visita.  Potete maledirla, odiarne il suo traffico, amarla alla 

follia o non sopportarne i suoi odori ma non potete sicuramente rimanere indifferenti fra le streets, i 

tombini che fumano, le migliaia di luci ed il fascino senza tempo di New York City. L’autunno  è 

magico a NEW YORK, è una magia che s’intuisce a CENTRAL PARK, il polmone verde della Grande 

Mela con i suoi alberi ocra formano un tappeto dalle mille ed una notte…. 

New York è da sempre simbolo di modernità e di fusione culturale e dell’avanguardia in qualsiasi 

campo. Arrivando in questa città s’intuisce subito perché l’atmosfera che si respira a New York non si 

respira in nessun altro posto Chi la vede per la prima volta, rimane stupito di come questa metropoli 

è così famigliare e addirittura ti sembra di esserci già stato…….ma è solo un’illusione derivata dal 

fatto che la trovi  immortalata in tantissimi film, oltre ad essere la protagonista di libri, poesie e 

canzoni di tutti i tempi. Così, benché in un luogo sconosciuto e lontano, ci sentiamo come a casa e, 

finalmente, si può camminare sulle stesse strade che hanno percorso i nostri eroi preferiti, vedere le 

stesse sfavillanti vetrine che si ammirano nei film e cenare negli stessi affascinanti ristoranti della 

Grande Mela. 

Non si può dire di conosce il mondo se non si è stati almeno una volta a New York. 

Con 

Accompagnatore 

dall’Italia 



 

 

20.04.2019 – Roma Fco – New York  

Partenza con volo da Roma DIRETTO  in mattinata   con arrivo il primo pomeriggio . Ritiro dei bagagli, incontro con 

l’assistente per  il trasferimento con bus riservato in hotel . Resto della giornata a disposizione . Cena libera . 

Pernottamento. 

21.04.2019 – New York  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un intera giornata di visita della città. New York si divide in 5 grandissimi 

quartieri: MANHATTAN,  BROOKLYN ,  QUEENS , BRONX , STATEN ISLAND 

Ovviamente dei cinque quartieri il più famoso è quello di 

MANHATTAN.Esso a sua volta si divide in 20 sobborghi di 

sicuro interesse . Il percorso di oggi inizia da Times  Square ,  

certamente la piazza più celebre di New York , cuore del 

distretto dei Teatri . Si prosegue verso Rockfeller Center , 

complesso costituito da 19 edifici , fra cui fa parte Radio  City 

Music Hall , un teatro in stile art decò di grande fama  .  Si 

entra  nel  cuore di Manhattan , la Fifth Avenue , sulla via che 

insieme a Broadway , rappresenta New York City .  Insieme a  

downtown è una delle due zone che rappresentano un must 

per chi visita la Grande Mela:  dall’Empire State Building  alla 

New York Public Library, dal Rockfeller Center alla Cattedrale 

di San Patrizio , dalla Trump Tower al Plaza Hotel . Si continua 

per Central Park , questo grande polmone verde , divenuto 

monumento storico nazionale , ad oggi  punto di ritrovo per 

tutti i new yorkesi e turisti. Ci addentriamo  nella zona fra 

Downtown e Midtown,  caratterizzata dal verticalismo 

architettonico , fra questi grattacieli ricordiamo il Flatiron 

Building , il primo ad utilizzare una struttura in acciaio .  Il percorso si snoda direzione Greenwich Village , uno dei quartieri 

più antichi ,  dalla personalità unica, tanto da essere considerato una piccola città nella città. Proseguiamo con la visita di 

Soho, Little Italy e China Town. Siamo nella zona “bassa” di Manhattan , qui i grattacieli scompaiono ed affiorano i piccoli 

edifici della vecchia città. Queste zone erano caratterizzate dalle Etnie che ci abitavano, dandogli appunto il nome. Soho , il 

quartiere degli artisti, caratterizzato da abitazioni costruite con una struttura in ghisa, denominato anche Cast Iron District. 

Inghiottita da Chinatown , Mulberry Street, 

rappresenta ad oggi l’ultima roccaforte di , il 

famoso quartiere dove si stabilirono gli 

immigrati italiani alle fine dell’800. Chinatown , 

una delle comunità cinesi  più grandi nelle  città 

statunitensi.  Famoso il suo Diamond District , 

con le riproduzioni delle griffe più prestigiose , 

dall’atmosfera frenetica e caotica tipica delle 

città orientali. Per i più coraggiosi non può 

mancare la salita all’Empire State Building per 

una vista  mozzafiato by night della città ( 

facoltativa da prenotare in agenzia ) . 

Pernottamento .  

22.04.2019 –New York  

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per una altra giornata di scoperta ! Cosa sarebbe un viaggio a New 

York senza una visita alla Statua della Libertà ed Ellis Island? Alzi la mano chi rinuncerebbe a salire su un traghetto per 

navigare fino ai piedi del fiero, mastodontico monumento-simbolo della grande metropoli americana, o chi direbbe “no!” 

https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/new-york-citta/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/new-york-citta/


Alla prospettiva di una passeggiata a Ellis Island, storico isolotto che, per tanti anni,  è stato l’ultimo “ostacolo burocratico” 

da superare per i migranti che stavano per coronare il loro sogno americano, mettendo finalmente piede sul suolo di 

Manhattan. La mattinata sarà dedicata quindi alla visita di Ellis Island con il Museo dell’Immigrazione ed alla Statua della 

Libertà . La giornata di oggi  proseguirò con la visita al  Distretto Finanziario “Lower Manhattan” ;  punto vitale e focale per 

New York e per tutti gli Stati Uniti. Siamo nella parte più antica della città, qui si è fatta la storia, qui siamo in grado di 

percorrere vie storiche dove hanno camminato George Washington, Hamilton, Jefferson ... Gli edifici più antichi di New 

York City si trovano qui! Il leggendario 

Fraunces Tavern dove George 

Washington diede l'addio alle sue 

truppe, La Federal Hall National 

Monument dove Washington ha 

prestato giuramento come il 1° 

presidente degli Stati Uniti nel 1789, la 

Trinity Church dove era solito pregare 

direttamente sul banco di seconda fila, 

il New York Stock Exchange, l'ex Custom 

House, il Bowling Green con la sua 

recinzione originale e il Toro, Stone 

Street con l'iconica strada a ciottoli e i 

pub locali, la Chiesa di  St. Paul e il WTC 

dove la storia incontra una testimonianza di grande coraggio umano durante i tragici eventi del 11 settembre,  il nuovo 

Oculus,  l'Hub ultra-moderno e chic del centro di Manhattan, e molto di più. La giornata di oggi si conclude con la visita al  

Ponte di Brooklyn (Brooklyn Bridge), costruito alla fine dell’800  , collega Manahattan a Brooklyn e rappresenta una delle 

più belle attrazioni da visitare,  è stato per tanto tempo il ponte sospeso più grande al mondo. 

23.04.2019 – New York  

Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa di mezza giornata per visitare i quartieri e i contrasti della città e lo skyline 

di Manhattan: Bronx, Queens & Brooklyn Non lasciate New York senza toccare la sua vera anima. Per scoprire quante 

diversita' coesistono in questa meravigliosa citta',  per sapere che cosa rende New York il centro del mondo, non limitate la 

vostra visita a Manhattan. Vi invitiamo a scoprire i diversi quartieri, Queens, Bronx e Brooklyn che tutti insieme rendono 

New York una città unica nel mondo! Con il Tour dei Contrasti scoprirete le differenti architetture e colori che si mescolano 

straordinariamente ed elegantemente e che danno fascino alla città. Pomeriggio libero  

24.04.2019 -  New York  - Roma Fco  

Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare allo shopping, alla visita di uno dei tanti Musei della città o altro . Su 

richiesta possibilità di prenotazione escursioni , ingressi, visite etc…….Pomeriggio trasferimento all’aeroporto  in tempo 

utile per il volo notturno  che arriverà a Roma il giorno dopo in mattinata. . 

25.04.2019 -  Roma Fco –  

All’arrivo ritiro dei bagagli e fine del servizio.  

Quota di partecipazione min. 20 persone € 1350,00 a persona in doppia  
Supplemento singola € 490,00 
Quota in tripla (3 adulti 2 letti queen  ) € 1235,00 a persona  
Quota in quadrupla ( 4 adulti 2 letti queen ) € 1145,00 a persona  
Quota bambino  02/12 anni non compiuti in 3°/4° letto ( 2 letti queen )  € 895,00  
 
Cambio dollaro 1 usd = € 0,85 eventuali oscillazioni superiori o inferiori al 3% daranno luogo alla revisione automatica del prezzo fino a 20 gg antecedenti la partenza come da 

normativa  

La quota comprende: volo di linea a/r –, 4 notti in hotel ¾ stelle centrale zona Manhattan –trattamento di pernottamento e 

prima colazione  - trasferimento privato dall’aeroporto di NYC all’hotel a/r – assistenza in lingua italiana in arrivo – 2 giorni 

di visita guidate in lingua italiana piedi e con l’ausilio di mezzi pubblici – assistenza dell’accompagnatore dell’agenzia  



presente dall’Italia – materiale di viaggio – assicurazione bagaglio e sanitaria di base ( si consiglia integrazione per 

estensione massimale)  

La quota non comprende: assicurazione facoltativa  annullamento e sanitaria  con massimale più elevati consigliata per Usa  

da calcolare e stipulare all’atto della prenotazione , tasse aeroportuali ( ad oggi c.a. € 350,00), tasse di soggiorno ( al 

momento usd 3,50 a notte  a camera ) ,  servizio bagaglio usd 8 a persona  , mance, metro card usd 35, ingresso Statua della 

Libertà e Ellis Island usd 25,00 – escursioni facoltative , esta, extra e tutto quanto non appare alla voce “La quota 

comprende”  

Acconto alla prenotazione di € 350,00 . Saldo entro 15.02.2019 - . Termine ultimo per le adesioni 02 febbraio 2019  Oltre 

tale data su riconferma .  

Il trasferimento in bus per l’aeroporto di Roma Fco sarà previsto a pagamento con un numero minimo di persone 

Escursione Tour dei Contrasti  personalizzato   € 65,00 a persona  

Escursione Empire State Building € 45,00 a persona  

Possibilità di escursioni ed ingressi alcuni esempi: 
 

 Biglietto prioritario per il Museum of Modern Art (MoMa) € 23,00  

 Guggenheim Museum: biglietto senza code in biglietteria € 23,00 

 Porto di New York: crociera serale con musica jazz da € 57,00 

 Il boss delle torte e del New Jersey Tour da € 58,00 

 Visita dei loung bar sui tetti da € 62,00 
 

 Tour dei club e rooftop bar di NY, con open bar e giro in limousine da € 65,00 

 Biglietti per l'American Museum of Natural History da €  16,00 

 Tour notturno panoramico da € 35,00 

 Tour delle location dei film e delle serie TV ambientati a New York City  Da € 36,00 
 
City Pass  € 115,00 per adulto consigliato se si visitano almeno 3 attrazioni  fra queste elencate : 

CityPASS L'ingresso include :  

 1 Empire State Building  
 2 Museo americano di storia naturale  
 3 The Metropolitan Museum of Art  
 4 Top of the Rock Observation Deck   o   Museo Guggenheim  
 5 Statua della Libertà ed Ellis Island   o   Crociere Circle Line  
 6 Memoriale e Museo dell'11 settembre   o   Intrepid Sea, Air & Space Museum 

 
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO ( sabato e domenica e festività non sono giorni lavorativi)  : 
fino a 90 gg  lavorativi prima della partenza penalità del 10 %  
da 90 gg a 75 gg lavorativi prima della partenza  penalità del 30 %  
da 74 gg a 60 gg lavorativi  prima della partenza penalità del  50 %  
da 59 gg  a 30 gg lavorativi  prima della partenza penalità del 75 % 
da 29 gg  lavorativi prima della partenza penalità totale  
 

 

https://it.citypass.com/new-york/empire-state-building
https://it.citypass.com/new-york/museum-natural-history
https://it.citypass.com/new-york/metropolitan-museum-art
https://it.citypass.com/new-york/top-of-the-rock
https://it.citypass.com/new-york/guggenheim-museum
https://it.citypass.com/new-york/statue-liberty
https://it.citypass.com/new-york/circle-line-cruises
https://it.citypass.com/new-york/911-memorial-museum
https://it.citypass.com/new-york/intrepid-museum

