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NEW YORK 
Una città che ti fa sentire subito parte di essa e da qualsiasi parte si guardi c’è sempre 

qualcosa di nuovo pronto a sorprendere; Una città dove non ci si sente turista, dove non ci si 

sente straniero, a New York City ognuno trova il proprio spazio. È difficile comprendere quale 

sia l’ingrediente principale di questo cocktail esplosivo, tuttavia la dimensione iperattiva della 

città continua ad attirare sempre più esseri umani. New York City è la capitale culturale degli 

Stati Uniti: le nuove tendenze in fatto di moda, musica, spettacolo e teatro partono da qui! Una 

città imperdibile, ricca di palazzi straordinari, strade iconiche e panorami spettacolari. Vanta 

molti quartieri iconici e tutti da scoprire, anche solo per immergersi nell’anima multiculturale 

e variegata della città. La bella Brooklyn, le musiche del Queens, i palazzi antichi di Staten 

Island, la storia del Bronx e l’esclusiva Manhattan ti regaleranno un mare di sorprese. 

 

11-17 NOVEMBRE 2023 
 
 
                             EXPERIENCE FOR LINK PLANET  

• Eat like a local  
• Local music 

• Move like a local 
• Drink like a local 
• Pray like a local 

 
SPECIAL FOR LINK PLANET : 

• One World Observatory 
• Spettacolo a Broadway 
• Partecipazione ad una messa con canti Gospel ad Harlem  
• Ghostbuster headquarter 
• “ Baton Party “ al Gansevoort Rooftop  

 
Massimo 12 partecipanti 

 
 
Durata 6 giorni / 5 notti 
Unica partenza 11 Novembre 2023 
Pasti inclusi : le prime colazioni + brunch +  1 pranzo + 2 cene 
Assistente locale parlante italiano 
 
 

1° GIORNO – NEW YORK  
Arrivo e trasferimento in hotel, Incontro con la guida. Pernottamento in hotel 
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Hotel Riu Plaza Manhattan 
 
 
 
2° GIORNO – HARLEM, UPPER WEST, CENTRAL PARK  
Prima colazione in hotel e spostamento con le metro verso Harlem (arrivo alla chiesa prima 

delle 9.30). Assistiamo ad una messa con canti Gospel Abyssinian Baptist Church. (essendo 

una chiesa pubblica, e non uno spettacolo, non si puo’ prenotare e l’ammissione non è 

garantita). Dopo una passeggiata nel quartiere di Harlem ci dirigiamo con la metro verso W 

86th St e faremo il classico brunch domenicale al Jacob’s Pickes. Nel pomeriggio   

camminata a Central Park; Siamo nel cuore di Manhattan o forse dovremmo dire nei polmoni 

di Manhattan. Sì, perché Central Park, coi suoi 341 ettari verdi e la sua lunghezza di 2,6 

miglia, è uno dei simboli di New York sin dalla seconda metà dell’Ottocento, quando fu 

progettato da Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux.  

spunti di interesse The Mall and Literary Walk, Mosaico Imagine Bethesda Terrace, Jacqueline 

Kennedy Onassis Resevoir, ma anche il Lincoln Center, Julliard, Colum bus Circle. Per chi 

volesse tempo per visitare uno dei musei a ridosso di Central Park. Guggenheim o  il Moma. 

 

Cena all’ American Pub McSorley’s Old Ale House - una vecchia birreria, il cui proprietario   

barista, manager e proprietario, ha aiutato il saloon dell'East Village a sopravvivere alla piaga 

del quartiere e a cambiare i suoi modi ammettendo le donne e vietando il fumo. (cena non 

inclusa) 

 

Hotel Riu Plaza Manhattan 

Esperienze : Messa con canti gospel 

                      Brunch newyorkese 

 
 
3° GIORNO –5TH AVENUE/MIDTOWN  
Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata alla scoperta del Midtown.   

È il cuore pulsante di New York! Attraversata da famose strade come la Fifth Avenue, la Sixth 

Avenue (Avenue of the Americas), Broadway, Park Avenue e Madison Avenue, è un’area densa 

di icone cittadine come l’Empire State Building, il Rockefeller Center e Times Square. Vedremo 

la NY Public Library, la stazione Grand Central il Chrysler Building, per poi un pranzo veloce 

(non incluso) al Shake Shack di Madison Square Park. Nel pomeriggio percorriamo tutto la 

Highline, magnifico esempio di riqualificazione urbana. E’ una delle passeggiate più belle di New 

York. Si tratta di un parco lungo 2,3 chilometri costruito al posto della West Side Line, 

una linea ferroviaria sopraelevata in disuso. Il percorso si snoda da Gansevoort 

https://www.viaggi-usa.it/manhattan-new-york/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/new-york-citta/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://mcsorleysoldalehouse.nyc/
https://pershingsquare.com/dinner/
https://www.viagginewyork.it/cosa-visitare-a-new-york/fifth-avenue-5th-avenue/
https://www.shakeshack.com/location/madison-square-park-ny?utm_source=G&utm_medium=local&utm_campaign=google-local
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Street nel Meatpacking District, attraverso il quartiere di Chelsea, per terminare poi nel West 

Village, all’altezza della 34th Street, vicino al Javits Convention Center e l’ Hudson Yards, un 

nuovo villaggio commercial-residenziale che si candida a diventare una attrazione imperdibile 

per i turisti a New York. 

Le serata è in stile Country presso l’ Hill Country Barbecue Market 

 

Cena in stile country Hill Country Barbecue Market 

Hotel Riu Plaza Manhattan 

 
4° GIORNO - BROOKLYN - QUARTIERE EBRAICO  
Prima colazione in albergo.  Partenza da City Hall per camminata su ponte di Brooklyn per 

poi dedicare la giornata alla visita di questo quartiere che sta diventando sempre più alla 

moda. In questa zona della Grande Mela si incontrano tantissime etnie e culture diverse, si può 

arrivare a sentir parlare circa 100 differenti idiomi. Cominciamo con DUMBO, acronimo di 

Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Si tratta di quel pezzo incastrato tra il 

Manhattan Bridge e il Brooklyn Bridge. Qui si trova l'imperdibile Brooklyn Bridge Park, che ci 

regalerà una vista mozzafiato sullo skyline di Manhattan. Proseguiamo per Bushwick un 

quartiere recentemente riqualificato e pieno di vita con mostre d'arte, locali alla moda, 

ristoranti esclusivi. Un tempo era zona industriale oggi trasformata in un museo a cielo aperto 

con i suoi migliaia di murales che arricchiscono e colorano la città. Pranzo al Time Out Market 

. Trasferimento con la metro a Williamsburg; è un quartiere di Brooklyn insolito e molto 

bizzarro, dall'atmosfera un po' retro' che si distingue per i suoi vecchi capannoni ristrutturati 

ed i prodotti artigianali. Gli aspetti fondamentali di questo quartiere restano la sua storia e la 

sua diversità culturale, ed ospita una delle più grandi comunità di Ebrei Chassidici del 

mondo.  Rientro a Manhattan. In serata spettacolo di musical a Broadway 

 

Pranzo al Time Out Market 

Hotel Riu Plaza Manhattan 

Esperienze: spettacolo a Broadway  

 
 
5° GIORNO : FINANCIAL DISTRICT - GREENWICH VILLAGE 
Colazione in hotel. In mattinata visita al Financial District di New York, con Wall Street e 

grattacieli luccicanti. Durante la settimana c'è un gran viavai sui marciapiedi e, dopo il lavoro, i 

giovani professionisti affollano i ristoranti e i bar di South Street Seaport e della via pedonale 

Stone Street. Nel punto in cui sorgevano le Torri Gemelle ora si trova l'austero National 

September 11 Memorial and Museum. L'osservatorio in cima al One World Trade Center offre 

un'eccezionale vista panoramica sulla città.  

https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/meatpacking-district/
https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/chelsea/
https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/hudson-yards/
https://www.hillcountry.com/
https://www.hillcountry.com/
https://www.timeoutmarket.com/newyork/
https://www.hellotickets.it/usa/new-york/quartiere-ebraico/sc-1-1624
https://www.hellotickets.it/usa/new-york/quartiere-ebraico/sc-1-1624
https://www.hellotickets.it/usa/new-york/quartiere-ebraico/sc-1-1624
https://www.hellotickets.it/usa/new-york/quartiere-ebraico/sc-1-1624
https://www.hellotickets.it/usa/new-york/quartiere-ebraico/sc-1-1624
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Nel pomeriggio visita ai quartieri dei Greenwich, West e East Village. E’ la zona bohémien e 

più artistiche della Grande Mela, ricca di graffiti, locali alla moda, negozi vintage, templi della 

musica. E’ qui che nacque il punk rock americano ed è sempre qui che una leggenda della 

musica, Madonna, mosse i primi passi. 

Musica, ma non solo. E’ stata anche fucina di poeti, artisti bohémienne, registi e attori 

appartenenti alla corrente avanguardista, personaggi che in un modo o nell’altro ne hanno 

celebrato la bellezza e l’unicità raccontandone le peculiarità in film, dipinti, storie. Insolito mix 

di tradizione e modernità, vivace vita notturna e locali in cui ascoltare tutti i generi musicali, 

questo quartiere merita di essere visitato.  

 
Cena al Corner Bistro nel Greenwich Village 
Hotel Riu Plaza Manhattan 
Esperienze :  Osservatorio One world Trade center 
                         Baton Party  con aperitivo al Gansevoort 
 
 
6° GIORNO NEW YORK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per le ultime visite di carattere personale o 
shopping. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per il volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo 
 
 
Quota a persona Solo Tour in doppia/tripla € 1880 
Quota a persona Volo e Tour in doppia / Tripla € 2380 
Suppl. singola € 740 
Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 
 
Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 

 
 

SERVIZI INCLUSI: 
Volo a-r con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
Trasferimenti aeroporto/Hotel  
Metro card per New York 
5 pernottamenti 
Prima colazione 
1 brunch + 1 pranzo + 2 cene 
Accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
Ingresso all’Osservatorio One Word Trade Center 
“Baton party” al Gansevoort 
Spettacolo a Broadway 
Assicurazione sanitaria 

https://www.cornerbistrony.com/
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SERVIZI NON INCLUSI 
Il trasporto aereo (nel caso del pacchetto Solo Tour ) 
Mance 
Ingressi non indicati 
Bevande e pasti non indicati 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “ Servizi inclusi “ 
 
 
Voli con Air France 
1 . AF 1029      11NOV Bologna - Parigi              06.30     08.20      
2 . AF    4           11NOV Parigi-New York (JFK)  10.30    13.00   
3 . AF   63         16NOV New York(EWR)-Parigi 17.00  #06.10   
4 . AF 1228      17NOV Parigi – Bologna               07.15    08.50   
 
Il biglietto include tasse aeroportuali + bagaglio in stiva da 23kg + bagaglio  a mano da 12 kg  
 
 
DOCUMENTI E VISTI 
E' necessario il passaporto, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in 
Italia. 

Per entrare negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver 
Program - VWP) è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization - ESTA). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del 
passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta 
verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al 
sito https://esta.cbp.dhs.gov  

 

 -  In conseguenza della designazione da parte degli Stati Uniti, in data 12 gennaio 2021, di 
Cuba come stato sponsor del terrorismo, i cittadini italiani che hanno visitato Cuba devono 
richiedere il visto e non possono entrare negli Stati Uniti con l'ESTA. In caso di dubbi, si 
consiglia di verificare la propria posizione con l'Ambasciata/Consolato USA di riferimento; 
- dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 
1 marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e 
Yemen. 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/

