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AUTUMN IN NEW YORK 

I mille colori di Central Park 
Dal 27 ottobre al 01 novembre 2022 

 

 
 

 
Vivere l’Autunno a New York... un’esperienza da non lasciarsi sfuggire,  che 
vi permetterà di guardare la metropoli con occhi diversi. Sarà l’occasione 
per scoprire una città nuova, una sfumatura diversa della Grande Mela! 
Poetico, romantico, iconico, Central Park è perfetto in ogni stagione, ognuna 
ha i suoi colori ma l’autunno è certamente la più scenografica, grazie a un 
fenomeno che rende il parco ancora più bello e affascinante: il folliage,  che 
con la sua ricca scala di colori e di tonalità calde regala paesaggi capaci di 
ammaliare con la loro bellezza e di attrarre sguardi pieni di incanto. 
Armatevi di macchina fotografica e partite con noi alla scoperta di questa 
magica città! 

 
1° GIORNO: MILANO - NEW YORK  
Ritrovo dei partecipanti nelle località di partenza e trasferimento all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Imbarco su volo di linea diretto Emirates delle ore 16.10 per New York. Arrivo a 
New York alle ore 19.00. Transfer in hotel con autobus privato. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con autobus privato alla scoperta 
dell’East Side, attraversando il Columbus Circle e costeggiando Central Park, con tutti i suoi 
punti più importanti immortalati in centinaia di pellicole e di fiction, in questa stagione 

http://www.ituoiviaggi.it/
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particolarmente affascinante per il fenomeno del foliage.  La Grande Mela si veste di giallo 
dorato, di rosso e rame e come nel film ” Autumn in New York” regala emozioni che scaldano il 
cuore. Central Park lascia senza fiato per la bellezza dei suoi colori e per gli scenari 
sorprendenti. Sosta fotografica al famoso Dakota Building, residenza di John Lennon e allo 
Strawberry Fields. Proseguimento per Harlem e visita del quartiere “nero” di New York, 
diventato negli ultimi anni un’icona della città. La visita guidata proseguirà con la parte del 
parco ovest di Central Park, denominata “west side”. Sosta al suggestivo museo Guggenheim 
(esterni), al Metropolitan Museum (esterni), il più importante tra i musei Newyorchesi, per 
giungere all’Hotel Plaza, autentico tempio e icona dell’hôtellerie newyorkese. Pranzo libero 
nell’area commerciale dell’Hotel Plaza. Pomeriggio a disposizione per lo shopping e per le 
attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Wall Street. Visita del quartiere finanziario di 
Wall Street, centro nevralgico degli affari mondiale il cui simbolo è la famosa statua di bronzo 
del toro della fortuna, con la visita dell’affascinante Federal Hall e della Trinity Church. 
Proseguimento per il molo di Battery Park ed imbarco sul battello per la crociera nella baia, 
sbarco a Liberty Island per la foto al simbolo degli Usa, la Statua della Libertà, e salita (354 
gradini) sul piedistallo della statua da dove sarà possibile ammirare l’impareggiabile skyline 
di New York. Al termine imbarco sul battello e proseguimento in navigazione per Ellis Island, 
sbarco e visita al Museo dell’Immigrazione, che racconta la storia di ben 12 milioni di 
immigrati che sbarcarono in America e vi entrarono attraverso quest’isola che prese il nome 
di “Golden door”. Rientro in navigazione a Battery Park. Pranzo libero. Trasferimento a 
Ground Zero, luogo così denominato dopo l’attacco del settembre 2001. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in autobus e proseguimento della visita con i celebri 
quartieri di Soho, Greenwich, Chinatown e Little Italy. Durante la visita si potrà godere delle 
bellezze di New York passeggiando sull’High Line, una vecchia linea ferroviaria in disuso 
trasformata in un vero e proprio parco sopraelevato, e al termine ci si potrà dedicare allo 
shopping visitando il celebre Chelsea Market, il famosissimo mercato coperto che una volta fu 
la sede di una importante fabbrica di biscotti. Attraversando il celeberrimo Ponte di Brooklyn 
arrivo al quartiere di Brooklyn, sosta al The River Cafè per scattare la più classica e magica 
delle foto dello skyline di New York e per visitare uno dei quartieri più trendy della città. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le attività individuali o per lo shopping. Cena 
libera. Rientro e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: NEW YORK –MILANO – NO BUS 
Prima colazione in hotel. Visita dell’elegante Grand Central Terminal che, con i suoi 67 binari e 
44 banchine, è la stazione ferroviaria più grande al mondo. Proseguimento a piedi 
attraversando la 5th Avenue, la strada più famosa di New York, nonché una delle sue arterie 
principali, che attraversa Manhattan da nord a sud. Sosta alla Cattedrale di St. Patrick, uno dei 
monumenti più storici di New York. Proseguimento per l’Empire State Building, il grattacielo 
in stile art déco, simbolo della città. Tempo a disposizione per la salita facoltativa da dove si 
potrà ammirare la città dall’alto. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping. Cena libera. In serata trasferimento in aeroporto per imbarco volo di 
linea diretto Emirates delle ore 23.00 per Milano Malpensa.  
 

6° GIORNO: MILANO  
Arrivo alle ore 11.00 all’aeroporto di Milano Malpensa. Trasferimento alle località di partenza. 
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IL NOSTRO HOTEL – Courtyard Manatthan Mid Town  

  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1370,00 + 50,00 q.i. 
PRENOTA PRIMA  
ENTRO IL 20/08 

€ 1270,00 + 50,00 q.i 

QUOTA VOLO A PARTIRE DA 
comprese tasse aeroportuali 

€ 470,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA €  620,00 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 90,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Transfer da/per l’aeroporto di Milano 
Transfer da/per l’aeroporto di New York 
Bus privato per le visite come da 
programma 
Pernottamento e prime colazioni in hotel 
Visite guidate come da programma 
Nostro accompagnatore dall’Italia 

Adeguamento tasse aeroportuali 
Mance ed extra $ 8 al giorno per guida e 
autista 
Tutto quanto non specificato alla voce: 
“La quota comprende” 
Ingresso al Museo di Ellis Island  
Ingresso alla statua della libertà  
Ingresso all’Empire State Building  
 

 

 Le quote sono state calcolate con cambio 1 USD = 0,95 EUR al 19/05/2021 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
La penale sarà applicata nella misura di seguito indicata: 
• dall’atto dell’iscrizione  al 60° giorno prima della data di partenza una penale del 20%; 
• dal 59° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 40 %; 
• dal 44° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 60 %; 
• dal 29° al 20 ° giorno di partenza una penale del 75% 
• dal 20° al giorno di partenza una penale del 100 % 
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DOCUMENTO RICHIESTO:   
Passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data del rientro dal viaggio) e valido per 
l’ingresso negli Stati Uniti d’America e documento ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) da compilare via internet. 

http://www.ituoiviaggi.it/

