
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano Malpensa / New York 
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto  di Milano 
Malpensa T1 alle ore 
10.00, disbrigo delle 
operazioni d’imbarco e 
partenza con volo 
Alitalia delle ore 13.00 
diretto a New York. 
Pranzo a bordo. Arrivo 
all’aeroporto Kennedy 
previsto per le ore 16.25 
locali, sistemazione sul 
bus e trasferimento 
all’Watson (o similare) di 
categoria turistica, 
situato a Midtown, nel 
cuore di Manhattan.  

Cena libera e 
pernottamento.   
 
Che vi piaccia o no, 
New York non lascia 
indifferente nessuno. 
Sorprende per la sua 
dimensione e affascina 
per la sua diversità. Qui 
tutto sembra possibile. 
Anche se non ci siete 
mai stati, vi sembrerà di 
averla già vista per 
tutte le foto, i film, le 
canzoni che 
raccontano di questa 
megalopoli. Ma ben 

presto vi renderete 
conto che tutto è 
ancora più di quanto 
aveste immaginato! Più 
alto, più grande, più 
vivace… New York è la 
città di tutte le culture, 
le etnie, le cucine. È la 
città-mondo. Ogni 
quartiere ha la sua 
identità. Ma in 
generale New York è 
un'esperienza unica, un 
sogno, un mito, una 
dipendenza… 
 
 

2° giorno  
New York - Midtown 

Autunno a NEW YORK 
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Perché questo 
viaggio: 

• Per visitare in 
libertà la “citta 
che non dorme 
mai” 

• Per ammirare i 
colori del 
l’autunno a 
Central Park 

• Per scoprire, o 
riscoprire, il 
fascino dei 
grattacieli e dei 
musei più 
famosi del 
mondo 

 

 

Trattamento di solo 
pernottamento (nessun 
pasto incluso). 
La mattina ci porterà a 
conoscere la 
Manhattan classica, in 
parte con la “subway”, 
la metropolitana e  
In parte a piedi, 

accompagnati dalla 
guida parlante italiano.  
Una camminata a 
Midtown è un ottimo 
modo per scoprire le 
diverse "facce" della 
città: i diversi stili 
architettonici che 
differenziano la Grande 

Mela, le strade più 
trafficate e le gemme 
segrete. Durante il Tour, 
riconosceremo alcune 
delle icone di New York 
ritratte in moltissimi film 
e descritte in tanti libri. 
Midtown è conosciuto 
per essere il quartiere 
 



 

 

più affollato di 
Manhattan, uffici e 
grandi magazzini 
aprono le loro porte al 
pubblico; molte delle 
più importanti 
Compagnie nazionali e 
internazionali hanno qui 
la loro sede, il The New 
York Times Corporation, 
l'edificio è opera del 
nostro architetto Renzo 
Piano, ha sede a Times 
Square; ma Midtown 
ospita anche famosi 
teatri, ristoranti e 
alberghi, e 
naturalmente, la 
famosa Times Square: 
l'ombelico del mondo. È 
così facile trovare 
gente che cammina 
per le strade a qualsiasi 
ora del giorno e della 
notte. Ma nonostante 
tutto questo Midtown 
ha anche i suoi segreti e 
alcuni posti dove 
rilassarsi e scoprire altre 
facce di questa 
incredibile metropoli... e 
le vedremo assieme. 
E poi è proprio in questo 
quartiere dove 
possiamo trovare alcuni 
degli edifici storici più 
famosi accanto ai 
grattacieli e il contrasto 

può essere 
sorprendente. 
Purtroppo alcuni palazzi 
storici sono stati 
abbattuti per far spazio 
a moderne costruzioni, 
come l'ex Penn Station 
abbattuto per fare 
spazio a MSG, ma altri 
rimangono ancora 
come la Grand Central 
Terminal, ogni giorno 
oltre 500 mila pendolari 
ci passano. Qui, 
possiamo ammirare il 
bel cielo stellato e 
cercheremo di 
indovinare ciò che è 
così "particolare" in 
questo soffitto a volta, 
ci fermeremo agli ex 
appartamento 
Campbell, che molti 
ritenevano essere una 
residenza reale 
solamente perché 
aveva un bagno, e ci 
fermeremo per sentire 
sussurri ed echi che si 
formano a causa degli 
archi e che rendono 
questa sala così 
popolare. 
Poi procederemo verso 
la Roosevelt Island 
Tramway, dove saliremo 
per raggiungere 
Roosevelt Island, l'isola 

3° giorno  
New York – Central Park, Upper East and Upper West Side 
 Trattamento di solo 
pernottamento. Pranzo 
in ristorante. 
Anche questa mattina 
sarà dedicata alle visite 
con guida ad un’altra 
parte di Manhattan. 
Central Park il cuore 
verde di New York: 
passeremo un paio 
d’ore nella natura  - vi 
sembra impossibile di 
trovarla a New York? 
Aspettate di essere a 
Central Park per 
rispondere! Central Park 
ha tantissime sculture 
lungo la Mall e sparse 
un po' ovunque, 

incontreremo Balto e 
Alice nel Paese delle 
Meraviglie, Hans 
Christian Andersen, 
Cristoforo Colombo, 
Giuseppe Mazzini, 
Alexander Hamilton, 
Honey Bear, Dancing 
Goat, Indian Hunter e il 
famoso Orologio 
Musicale di Delacorte e 

se siamo fortunati 
potremmo anche 
ammirarlo e ascoltarlo 
durante una delle sue 
esibizioni... ogni 30 
minuti animali in bronzo 
iniziano a girare a suon 
di musica sempre 
diversa a seconda delle 
stagioni 
 
 

che si trova al centro 
del fiume. 
L'isola ospita il Parco 
delle 4 Libertà dal quale 
avremo vedute su 
Manhattan e sul 
Palazzo dell'ONU. 
 
Cosa vedremo durante 

il Tour a Piedi di 

Manhattan: 
Flatiron e Madison 
Square Park; 
Gramercy Park; 
The Empire State 
Building; 
Morgan Library; 
Chrysler Building; 
ONU e Tudor City; 
Grand Central Terminal; 
Bryant Park e The Public 
Library; 
Times Square e il 
Theater District; 
Rockefeller Center con 
la NBC e Radio City 
Music Hall; 
St. Patrick Cathedral; 
5th Avenue da Plaza 
Hotel a Central Park 
South; 
Roosevelt Island…. 
 
Il pomeriggio sarà 
lasciato libero per 
attività e visite 
individuali o shopping. 



 

 

 

 

4° giorno  
New York / aeroporto 
 

Cosa vedremo durante 

il Tour piedi dentro  

Central Park: 
The Mall;  
Minton Tile Ceiling a 
Bethesda Terrace; 
Bethesda Fountain 
Il famoso Bow Bridge, il 
ponte più Romantico di 
New York!; 
Il Reservoir; 
Il Giardino di 
Shakespeare; 
Strawberry Fields; 
Balto, la scultura 
dedicata al cane più 
famoso...; 
Alice in Wonderland 
(Paese delle Meraviglie) 
... e molto altro ancora 
 
Lasciato Central Park  
Percorreremo alcune 
delle strade più 
popolari dell'Upper East 

Side, per ammirare 
l'eleganza dei Palazzi e 

l'opulenza di questo 
quartiere residenziale 
molto ricco. Passeremo 
per Madison Avenue, 
con i negozi di lusso, 
l'elegante 5th Avenue, 
alias Museum Mile, con 
splendide residenze e 
musei iconici come 
Museo Metropolitan The 
MET, il Guggenheim, la 
Frick Collection e la 
Galleria Neue, dimore 
di famosi newyorkesi 
come i Vanderbilt, i 
Rockefellers e la Lenoxs. 
 
Ci dirigeremo poi a 
West per visitare l'altro 
storico quartiere 
residenziale di 
Manhattan: l'Upper 

West Side. Qui, 
vedremo il Museo di 
Storia Naturale, Central 
Park West, The Dakota 
Building, casa di John 

Lennon e Yoko Ono, la 
Juilliard School, fondata 
nel 1905 e sogno di tanti 
giovani artisti, e il 
Lincoln Center con 
Columbus Circle. 
Alla fine del tour avrete 
ben chiara la differenza 
tra le due Upper....  
Per la giornata di oggi, 
abbiamo previsto 
anche il pranzo: lo 
gusteremo in un locale 
particolare, uno dei 
Bubba Gump Shrimp 

Co., catena di ristoranti 
specializzati in pesce e 
frutti di mare, ispirato al 
film Forrest Gump: 

ovviamente 
mangeremo 
gamberetti e patatine 
fritte! 
Pomeriggio libero per 
attività individuali. 

Giornata a disposizione 
per le ultime visite, 
scoperte, shopping. 
Verso le 16.00 

trasferimento 
all’aeroporto Kennedy 
ed operazioni di 
imbarco sul volo Alitalia 

delle 20.45 per Milano. 
Cena e pernottamento 
a bordo. 
 
 

5° giorno  
Milano 
 Prima colazione a 
bordo. Arrivo a 
Malpensa previsto per 
le ore 10.40 locali. 


