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NEW YORK  Dal 28OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 

LA PARATA DI HALLOWEEN  A NEW YORK 

               E LA LEGGENDA DEL CAVALIERE 

SENZA TESTA A SLEEPY HOLLOW 

 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°giorno  28/10/2019 
Procedure di imbarco all’aeroporto di Malpensa e partenza con voli di linea diretti Alitalia per New York.  
All’arrivo a New York, disbrigo delle formalita’ doganali e trasferimento con autopullman privato all’hotel 
centralissimo in Manhattan. Guida a bordo del bus. 
Sistemazione presso hotel centrale in Manhattan. 
Primo tour orientativo con guida a piedi al centro della citta’ con le luci di Times Square.  
Pernottamento. 

 
2° giorno  29/10/2019 
Partenza per la visita alla citta’ con l’ausilio dell’accompagnatrice. La mattina sara’ dedicata alla visita guidata 
 a piedi con l’ausilio dell’accompagnatrice nella Quinta strada, Visita alla Biblioteca di New York. L'edificio 
della New York Public Library riproduce l'architettura di un tempio classico ed è stato inaugurato nel 
1911. Nell'entrata principale troviamo due statue in marmo che raffigurano due leoni, fontane come simbolo 
di verità e bellezza e alberi di bronzo.  Si può visitare liberamente la biblioteca e vedere le mostre che ospita, 
nella Gottesman Hall. Proseguimento per la Grand Central Stationed una foto al Chrysler Building visto 
dal basso e ingresso nell’atrio degli ascensori. 
Il fashion district con le stelle della moda,  la famosa Quinta Strada, la chiesa di St Patrick, il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall e si potra’ arrivare fino al Columbus Circle e al  Lincoln Center  - 
passeggiata nel Central Park con possibilita’ di visita ad uno dei musei che circondano il perimetro del parco. 
Facoltativa: visita guidata dell’ONU. 
Pernottamento in hotel. 
 
3°giorno 30/10/2019 
Escursione  con  bus e guida. Partenza con autopullman e servizio guida per mezza giornata e tempo 
dedicato alla parte meridionale di Manhattan. Chinatown, Little Italy,  Il Memorial 9-11 dove sorgevano le 
Torri gemelle, il tribunale,  il Ponte di Brooklin, il Tribunale, la Borsa con il monumento al toro. 
Un giro nell’incredibile OCULUS di Santiago Calatrava. 
Una puntata al museo dedicato ai nativi americani. Come godere del tramonto dalle bellissime vetrate del 
winter Garden 
Facoltativo: Alle ore 19h00 circa  Salita sull’osservatorio della FreedomTower. 
Pernottamento in hotel. 

http://www.nypl.org/index.html
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4°giorno 31/10/2019  SLEEPY HOLLOW – TARRITOWN E IL BRONX  HALLOWEEN!! 
Incontro con la guida e partenza con il bus per SleepyHollow – Tarrytown, diventato famoso per 
la favola del cavaliere senza testa e del maestro di scuola IchabodCrane – racconto reso famoso da 
Walt Disney e dal film di Tim BURTON. Antico villaggio con una storia di schiavitu’ alle spalle, offre 
una atmosfera gotica adatta a questo periodo!  
Visita alla vecchia chiesa olandese e al macabro cimitero monumentale, nonche’ alla Manor House. 
Al rientro il bus ci lascera’ alla partenza appena riaperta dell’High Line. 
Percorreremo la High line, un parco lineare di New York realizzato su una sezione in disuso della ferrovia 
sopraelevata chiamata West Side Line facente parte della più ampia New York Central Railroad, percorso  di 
2,33 km, che corre lungo il lato occidentale di Manhattan tra Gansevoort Street. Su questo percorso di facile 
percorrenza si ammirera’ dall’alto il cambiamento architettonico e passeremo dai grattacielo alle grandi ex 
macellerie del Meatpackingdistrict, passeggiando attraverso Chelsea. 
Tempo a disposizione per la sosta al Chelsea Market nell’antica fabbrica della Nabisco. 
Possibilita’ di visitare il nuovo WhitneyMuseum of Modern art. Visita al Village, dove si sta approntando la 
festa di Halloween, parteciperemo alla parata e per chi vorra’sara’ entusiasmante travestirsi e fare 
parte della grandiosa parata degli scheletri. 
Pomeriggio a disposizione per le visita ad un museo o allo shopping natalizio. 
 
5°giorno 01/11/2019 
Mattina dedicata alla visita della zona dell’Empire State Building, HeraldSquare, Penn Station, Madison 
Square Garden. 
Pranzo al TICK TOCK DINER. 
Sosta fotografica al Flatiron Building. Tempo libero per lo Shopping.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento con autopullman privato per l’aeroporto e imbarco per il volo diretto di 
rientro  
 
6°giorno 02/11/2019 
Arrivo all’aeroporto di Malpensa verso mezzogiorno. Termine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : euro 1.470,00  
 
 La quota comprende: 

·         Il volo con aereo di linea MALPENSA NEW YORK MALPENSA;  
·         le tasse aeroportuali; 
·         Il trasferimento con autopullman riservato dall’aeroporto di New York all’hotel e v.v.; 
·         visite panoramiche con l’ausilio dell’accompagnatrice  e della guida nel cuore della citta’;  
·         mezza giornata di visita con il bus e la guida; 
·         la sistemazione in hotel centralissimo ;  
·         l’ausilio della accompagnatrice che accompagnera’ il gruppo in tutte le visite per tutto il viaggio; 
·         un pasto al TICK TOCK DINER 
·         l’assicurazione sanitaria/bagaglio di base con la copertura minima 
La quota non comprende: 

 pasti non menzionati; 
 mance ed extra in genere; 
 Tutto quanto non menzionato ne “ la quota comprende”; 
 l’ottenimento dell’ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti. – si puo’ fare autonomamente e costa 14usd – 

si puo’ richiedere in agenzia a euro 20 
 
ACCONTO EURO 800,00 NON RIMBORSABILE 
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA NON RIMBORSABILE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_sopraelevata
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_sopraelevata
http://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan

