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NEW YORK 

INSOLITA…CON NOI!!! 

Dal 20 al 25 OTTOBRE 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 

 

1°giorno – Domenica  20 ottobre 2019 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti e transfer in a 

aeroporto e incontro con l’accompagnatore agenzia. 

Partenza con volo, Emirates diretto da Milano  

Malpensa a New York JFK.  

Pasti a bordo, arrivo in serata.  

Trasferimento in Hotel in subway e pernottamento. 
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2° giorno – Lunedì  21 ottobre 2019  
Colazione libera.  

Incontro con la nostra urban explorer  Ms. Claudia. Si parte con la visita di 

Time Square, conosciuta per i suoi alti palazzi, neon, schermi luminosi e un 

movimento frenetico; si prosegue con il Rockefeller Center un gruppo di 19 

edifici commerciali, uno dei più grandi complessi privati del suo genere al 

mondo; Empire State Building uno dei simboli principali della città e il 

secondo grattacielo più alto al mondo; la cattedrale di St. Patrick luogo di 

culto cattolico, finiamo con la visita al Grand Central Terminal la stazione 

ferrovia più famosa dove vi transitano circa 500.000 persone ogni giorno. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguiamo con la Quita Strada (5th Avenue) nel centro di 

Manhattan, ricca di bellissimi e costosissimi negozi che si susseguono l’uno 

all’altro. 

Cena libera in centro.  

Serata giro in funicolare per ammirare la città 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

3° giorno Martedì 22 ottobre 2019  
Colazione libera.  
In mattinata attraverseremo il Brooklyn Bridge, fu il primo ponte  

costruito in acciaio e ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più 

grande al mondo. E’ una passeggiata fantastica per non parlare della 

splendida vista e delle bellissime foto che si possono scattare con lo sfondo di 

Manhattan. Da lì si proseguirà con la visita di Chinatown e Little Italy. 

Pranzo libero. 

Ore 17.00 partenza per la messa Gospel che è una delle attrazioni 

principali di New York. Poche cose riescono a rivelarvi la vera essenza 

di questa città, il Gospel è una di queste. Suggestiva passeggiata nel 

cuore della grande mela visitando Bryan Park e concludiamo con 

l’ingresso per una tipica messa Gospel nel cuore di Midtown.  

Cena libera.  

Rientro in hotel per il pernottamento.  
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4°giorno – Mercoledi  23  ottobre 2019  
Colazione libera.  

Partenza per il Wall Street e’ il cuore finanziario del mondo.  

Dal suo toro ( scolpito dall’italiano Arturo di Modica) , ai bar come Cipriani in 

cui si incontra l’alta finanza. Proseguimento al Memorial dell’11 Settembre, 

le commoventi cascate che finiscono nel vuoto. 

Possibilità di salire al One World Observatory con una vista mozzafiato a 

360° il punto piu’ alto. Salita facoltativa euro 38,00  

Pranzo libero.  

Rientro in hotel. Momento di relax.  

Ore 17.30c.00 partenza per attraversare Manhattan  fino al arrivare in uno 

dei piu’ famosi punti panoramici di NY : Brooklyn Heights dopo aver scattato 

foto incredibili dello Slyline notturno, ammireremo il ponte di Brooklyn, si 

prosegue prendendo traghetto  verso New Jersey dove ci fermeremo per una 

breve sosta per assaporare uno spicchio di “cheese” pizza americana ad 

Hoboken. New Jersey per una vista indimenticabile tra le mille luci di New 

York.  

Rientro in hotel e pernottamento.  

 

 

5 giorno giovedi  24  ottobre 2019  
Colazione libera.   

Mattinata passeggiata al Central Park il parco più famoso al mondo chiamato 

il polmone verde. Tempo a disposizione per un passeggiata o giro in carrozza 

o in bicicletta.  

Pranzo libero.  

Pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping in Time Square.  

Ore 17.30 partenza in sub way ( metro) per l’aeroporto di JFK e partenza per 

volo su Malpensa.  

Cena e pernottamento a bordo.  

 

06 giorno venerdi 25 ottobre 2019  
In mattinata arrivo a malpensa e trasfer per la Valsesia .   

 
 
 
 
 

http://www.monterosaviaggi.it/
http://www.monterosaviaggi.it/


    www.monterosaviaggi.it   

MONTEROSA VIAGGI di Astori Margherita 
Via C. Battisti 15/C - 28075 GRIGNASCO (No) 

Tel. 0163-411277 Fax 0163-411449 
P.Iva 02546350030 

Seguici su www.monterosaviaggi.it e su  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE A PERSONA: 1250,00€ per persona 
 

 
Pacchetto escursioni: metro card + airbus da aeroporto a/r  + funicolare  
+ traghetto New Jersey a/r  +  entrata Gospel+ visite con accompagnatore   
=  180,00 
 
Assicurazione medica e annullamento obbligatoria 75,00 € (massimale 
25.000 euro) 
 
Tasse aeroportuali 220,00 € circa da riconfermare all’emissione del 
biglietto 
 
Visto America 25,00 € se compilata dall’agenzia 
 

 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti 

 
Ultima data d’iscrizione03  Giugno  2019  

 
Acconto di 600,00€ all’atto della prenotazione 

 
Saldo entro20  settembre 2019  

Si necessità passaporto elettronico per l’America in corso di 
validità 

Tour adatto a persone che camminano…si stara’ fuori dalle 09.00 
alle 22.00 tutti i giorni  
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