
 

New York 27 novembre 2017 
 
 

Programma di viaggio 

27 novembre: ITALIA - NEW YORK 

Finalmente arriviamo in quella che è la città che tanto abbiamo visto nei film, 

nei telefilm e nelle serie tv. Prepariamoci subito: passare il primo giorno con 

il naso totalmente all’insù è decisamente inevitabile.  

A seconda dell’orario di arrivo ci sistemiamo in albergo e ci buttiamo fuori 

nella grande Mela che vive ad ogni ora del giorno e della notte. L’adrenalina 

qui è concreta e reale, impossibile resistere. 

________________________________________________ 

28 novembre: NEW YORK 

 

New York! Qui le cose da fare sono talmente tante che potremmo passarci 

serenamente un mese senza mai annoiarci, ma avendo meno di una 

settimana iniziamo a organizzarci per vedere le cose più importanti. Ci sarò 

poi anche lo spazio per vedere alcune chicche diverse a seconda dei proprio 

gusti.  

Oggi iniziamo con il fare un giro a Midtown, fermandoci per foto al Flatiron 

Building, Fifth Avenue, Broadway, Times Square, Moma (chi vorrà potrà 

visitare anche l'interno) e Rockfeller Center. Saliamo anche sul Top of the 

Rocks per goderci lo scenario.  

Tra una visita e un’altra potremo goderci del caffè americano passeggiando o 

fermandoci in uno dei tanti locali per goderci un bagel. Continuiamo poi la 

visita con un bel giro a Central Park.  

Cena e dopo cena newyorkesi… Questo quello che ci attende a fine giornata. 
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________________________________________________ 

29 novembre: NEW YORK 

Ci svegliamo con un bella colazione abbondante visto che cammineremo 

anche oggi e ci buttiamo subito nuovamente nella metropoli. Andiamo a 

prendere il traghetto per Ellis Island con vista sulla Statua della Libertà che 

non necessita alcuna presentazione. Proseguiamo poi con il memoriale del 

World Trade Center, un vero e proprio tuffo nel silenzio e qui visitiamo anche 

il museo dell’11 settembre. Poi proseguiamo il giro a Wall Street.  

Andiamo a visitare anche: City Hall, Chinatown, Little Italy, SoHo, NoHo, 

Nolita e East Village. Camminiamo, prendiamo la metropolitana o il taxi che 

sia: vivere New York è tutto questo! 

Stasera dalle 19 alle 21 davanti al Rockfeller center accenderanno l’albero di 

Natale. Bisogna arrivare con anticipo per godersi la serata! 

________________________________________________ 

30 novembre: NEW YORK 
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Oggi andiamo ad Harlem, se vogliamo possiamo inoltre assistere a un 

concerto gospel in qualche chiesa e poi proseguiamo per visitare alcuni dei 

musei più famosi al mondo: il Metropolitan Museum detto anche MET e/o il 
Guggenheim Museum a seconda dei vostri gusti e dei vostri interessi. Ci 

daremo del tempo per visitarli e poi ci ritroviamo per continuare la nostra 

vacanza newyorkese. 

________________________________________________ 

 

1° dicembre: NEW YORK 

Di cose da vedere a New York ce ne sono sempre tantissime, ma tra quelle 

imperdibili va inserita una bella passeggiata sul ponte di Brooklyn e il 
Brooklyn heights con vista su New York. Altra cosa da non perdere: l’Empire 

State Building, per chi vuole con salita fino in cima. Sempre per chi vuole 

oggi è il giorno giusto per andare a vedere l’American Museum of Natural 

History. 

 

________________________________________________ 
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2 dicembre: NEW YORK  

La giornata di oggi la dedichiamo per vedere tutto quanto non siamo riusciti a 

vedere nei giorni precedenti o per chi vuole, c’è lo spazio e il tempo di vedere 

ancora a seconda dell’orario del nostro volo. A volte si parte la sera e quindi 

c’è tutta la giornata a disposizione, altre volte no. 

 

 

 
 
3 dicembre: Arrivo in Italia 
 
 
 
Ti aspettiamo!  
 
Lo staff  
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