
TAPPE

NEW YORK 

 

DURATA  

8 giorni / 7 notti   

 

GUIDA  

Locale parlante italiano 

 

PASTI INCLUSI  

Tutte le prime colazioni e 1 cena  

Giorno 1 - New York 

Arrivo a New York e trasferimento in hotel. New York vi accoglie con le sue luci e il suo ritmo 
incalzante, per sentirvi subito parte integrante di una città che è pronta a farvi scoprire tutte le sue 
bellezze e a farvi divertire. Pernottamento in hotel.  Trattamento: pernottamento e colazione 
 

Giorno 2 - New York 

Visita guidata di Midtown alla scoperta della città a piedi e con i mezzi pubblici verso i più famosi punti 
di interesse: Rockefeller Center, San Patrick Cathedral, Times Square, Empire State Building, Central 
Park. Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Giorno 3 - New York 

Dopo la colazione saremo lieti di mostrarvi un altro aspetto della città. Sarete spettatori della novità 
assoluta di New York: Little Island, un vero e proprio parco galleggiante sul fiume Hudson. Al termine 
la visita prosegue nella Lower manhattan con il Memorial dell’11 settembre, la stazione costruita da 
Calatrava, l’Oculus, e One World Observatory, dove sorgevano le torri gemelle. A seguire South Street 
Seaport con negozi e centri commerciali affacciati sul famoso pier 17. Dopo la passeggiata per Soho, 
Village e MeatPacking, sarete ospiti a bordo del Bateaux per il pranzo con una visita paradisiaca dello 
Skyline. Visita al distretto di Hudson Yards con il suo Vesel e al nuovissimo osservatorio “The Edge”.  
partenza verso sud e arrivo in serata a Washington, la capitale degli Stati Uniti.  
Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 

Giorno 4 - New York 

Giornata a disposizione per effettuare visite in libertà. Per la serata vi attende un’ottima cena presso il 
ristorante dell’Hotel Riu Plaza Times Square.  Trattamento: pernottamento e prima colazione 
 
Giorni 5-6 - New York 

Due giornate a disposizione per poter usufruire del Pass a vostra disposizione per visitare 3 attrazioni 

della città. Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 



Giorno 7 - New York 

Visita guidata di Brooklyn con u suoi coloratissimi murales ed i suoi punti panoramici indescrivibili. 
Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 

Giorno 8 - New York 

Tempo a disposizione per trasferimento in aeroporto. Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 

 

 

NOVITA’: GLAMPING IN NEW YORK 

A pochi minuti di traghetto da 
Battery Park, nella baia di New York, 
vi invitiamo a vivere l’esperienza 
unica al mondo di godere di 
un’indimenticabile tramonto e di 
passare una notte in una delle tende 
di lusso del campeggio sull’isola di 
Governors Island tra le luci dei 
grattacieli di Manhattan e la Statua 
della Libertà illuminata. Quest’isola, 
originariamente abitata dai Nativi 
Americani fu, grazie alla sua 
posizione strategica, utilizzata per 
scopi militari per almeno due secoli 
prima dagli Inglesi e poi dagli 
Americani. Nel 1966 Governors Island divenne sede della Guardia Costiera fino al 1995. Oggi l’isola è 
diventata uno dei parchi ricreativi preferiti dai newyorchesi grazie alla sua posizione nella baia che 
offre viste spettacolari dello skyline, del Ponte di Brooklyn e della Statua della Libertà. D’estate, 
numerosi sono gli eventi, concerti, punti di ristoro con bar e ristoranti, zone per pic nic e amache, 
attività outdoor con possibilità di noleggiare biciclette o percorsi per passeggiate panoramiche. Il 
Camp di Collective Reatreats dispone di 37 tende che fondono il lusso moderno con la bellezza 
naturale del sito. Le 10 Summit tents sono tende di lusso con bagno privato mentre le 27 Journey tents 
hanno bagni e docce in comune. Ogni tenda, curata elegantemente in ogni dettaglio, è dotata comodi 
letti e tutti i servizi essenziali. Il Three Peaks Lodge è il ristorante del camp, dove vengono servite 
abbondanti colazioni, cena o barbeque con vista sulla baia.  

 

 

Quota Solo Tour a partire da € 1100 

Quota con volo: a partire da € 450 inclusa di tasse aeroportuali. 

 


