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La “Nuova” NEW YORK

16/22 OTTOBRE 2021
FOCUS:
✓ Oltre alla New York
classica andremo a
scoprire tutte le novità
che hanno cambiato il
volto di questa città
✓ Vivremo il Columbus
Day tra gli italiani di
Manhattan
✓ Visiteremo il nuovissimo
Moma
✓ Godremo
di
viste
meravigliose
dalle
terrazze più esclusive…

New York è davvero la città che “never sleeps”… In questi mesi
in cui il mondo si è fermato l’imprenditoria newyorkese e
internazionale ha messo su una mega operazione di rilancio
della “Grande Mela” da far impallidire il resto del mondo. Sette
nuove icone svetteranno su Manhattan battendo vari record,
ma soprattutto consentendo viste e panorami mozzafiato da
terrazze sospese ad altezze vertiginose, grattacieli filiformi che si
perdono nel cielo. Novità assoluta si potrà arrivare al 61° piano
del Chrysler Building, il più bel grattacielo di New York, dove una
grande operazione di restyling realizzerà un osservatorio e una
serie di ristoranti molto esclusivi. In costruzione Little Island,
un parco galleggiante sul fiume Hudson, che vuole dare
l’effetto di una foglia che galleggia sull’acqua dell’Hudson…
Stilviaggi…tra te e il mondo!

La “Nuova” NEW YORK
Dal 16 al 22 OTTOBRE 2021
New York in questo anno ha dimostrato tutto il suo carattere di città unica al mondo,
investendo come non mai in un cambiamento radicale, lo skyline non è più lo stesso,
vecchie icone storiche sono state “risvegliate” e portate a nuova vita, nuovi musei,
parchi, quartieri rinati, insomma una città tutta da riscoprire…Per chi la vede per la
prima volta uno stupore unico, per chi ci torna una esperienza imperdibile…
Credeteci e seguiteci…Non vi deluderemo!

Programma di Viaggio

1° giorno:

ROMA/NEW YORK

Sab 16 Ott

Incontro di tutti i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità
d’imbarco sul volo per New York (volo diretto) – E’ necessario passaporto elettronico + visto
Esta o visto in ambasciata*** (vi aggiorneremo più avanti sugli aggiornamenti normative anti
Covid). In mattinata partenza. Primo pomeriggio arrivo a New York. Trasferimento all’HOTEL
EMBASSY SUITES BY HILTON WEST centralissimo a Manhattan. All’arrivo sistemazione nelle
camere riservate e prima passeggiata per Manhattan seguiti dalla nostra accompagnatrice.
Pernottamento.

New York è la città più vivace, stravagante, magnetica, affascinane degli Stati Uniti. Le cose
da fare e da vedere sono tante e tutte molto coinvolgenti. Oltre alle icone storiche (l’Empire
State Building, Broadway, Times Square…) si sono aggiunte in questo ultimo anno tantissime
novità, tra queste l’appena rinnovato Moma, o il giardino Pensile lungo l’Hudson river… Sarà
un piacere andare insieme alla scoperta anche di questo volto nuovo della città che non
dorme mai… Scarpe comode allora e tanta voglia di conoscere una città “magica”!

2° giorno:

NEW YORK… Una Domenica newyorkese

Dom 17 Ott

Prima colazione in albergo. Oggi è domenica ed è una giornata un po' speciale nella Grande mela…
L’aria che si respira è decisamente rilassata e sorniona e questo ci permetterà di poterci muovere con
il bus più agevolmente per fare, accompagnati dalla nostra guida, una panoramica per capire
come si sviluppa questa città e quali sono le più recenti novità…Partendo verso l'Upper West Side
incontrerete diversi edifici famosi tra i quali Il Time Warner Center, il Trump International fino ad arrivare
al Lincoln Center. La sosta successiva sara' al Dakota Building e Strawberry Field, zona del Central Park
dedicata a John Lennon. Percorrerete il versante occidentale del parco e passerete accanto al Museo
di Storia Naturale fino ad arrivare ad Harlem Percorrerete verso sud la Fifth Avenue con il suo Miglio dei
Musei dove incontreremo tra i tanti, il Museo del Barrio, il Guggenheim, il Metropolitan Museum of Art e
la Frick Collection. Attraverseremo la 42esima Strada fiancheggiando la New York Public Library.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

Prooseguiremo per il Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown e Wall Street. Faremo

chiaramente delle soste durante il percorso. A Wall street lasceremo il nostro bus per proseguire a
piedi e con i mezzi pubblici la nostra visita insieme alla nostra accompagnatrice. Dopo uno
spuntino non possiamo non fermarci per una foto con il famoso toro di Arturo di Modica. Per poi
risalire verso il Memorial delle Torri Gemelle con le due suggestive fontane e la bellissima stazione
della metro del World Trade Center, disegnata dall’archistar Calatrava. Consigliamo vivamente di
preacquistare al momento della vostra iscrizione al viaggio anche un New York City Pass che vi
consentirà di poter accedere a diverse attrazioni fondamentali per la visita di questa città
risparmiando sia denaro che tempo nelle file. Consigliamo l’abbonamento a 3 attrazioni a scelta
tra circa 12 attrazioni diverse: il nuovissimo grattacielo the Edge at Hudson Yards. Tra le altre
esperienze consigliabili: l’appena ristrutturato MoMA The Museum of Modern Art come terza
attrattiva potrete scegliere tra la crociera ed Ellis Island oppure il Top of the Rock o l’Empire State
Building (costo attuale circa 80 Euro). Pernottamento in albergo.

3° giorno:

NEW YORK

Lun 18 Ott

Prima colazione in albergo. Consiglierei per oggi una nuova escursione: la Triboro Tour.
Incontro con la vostra guida e partenza in bus privato per una visita dei tre distretti dalle più
contrastanti realtà etniche, Bronx, Brooklyn e Queens, che insieme a Manhattan rendono
New York una città unica al mondo. E’ un tour di 5 ore all'insegna del contrasto: passando nel
Bronx per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera
Little Italy del Bronx sulla Arthue Avenue, si prosegue per i vari quartieri del Queens fino ad
arrivare a Flushing Meadows, sede del nuovissimo stadio del Mets City Field e casa del
prestigioso torneo di tennis US Open. Il tour termina a Brooklyn, il più popoloso dei cinque
"borough" della città di New York, con una popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un
incredibile melting-pot di etnie dove si parlano più di cento lingue diverse, dove usi e costumi
differenti convivono quotidianamente. Qui si trova Williamsbourgh, quartiere popolato da
ebrei ortodossi che qui hanno scelto di vivere una vita di isolamento nell’intento di conservare
una propria purezza. Rientro a Manhattan. Ci faremo lasciare vicino al Il quartiere di South
Street Seaport che è stato oggetto di un importante progetto di riqualificazione che ha
riguardato anche il nuovo edificio del molo: il Pier 17. Qui fareno la sosta per il nostro pranzo
libero. E Dopo pranzo una bella passeggiata sul più celebrato ponte di Manhattan: Il Brooklyn
Bridge. Rientro libero in albergo. Tempo libero per un po' di shopping. Consigliamo una cena
in una rinomata Steakhouse. Pernottamento.

4° giorno:

NEW YORK

Mar 19 Ott

Prima colazione in albergo. La giornata di oggi è dedicata alla scoperta dei quartieri a Sud di
Manhattan e all’esperienza di Ellis Island. E’ una delle attrattive del City Pass, ed include una
bellissima crociera nella baia con uno skyline mozzafiato di New York, avrete modo di
fotografare Lady Liberty da vicino e di visitare il Museo dell'Immigrazione di Ellis Island per
scoprire la ricca storia dell'immigrazione in quella che un tempo era la più frequentata stazione
di controllo degli immigrati della nazione. Partenza e rientro è a Battery Park e da qui risaliremo
l’Hudson River fino a raggiungere due dei parchi più nuovi e particolari dei quali New York va
fiera: il nuovissimo Little Island Park, un parco galleggiante sul fiume Hudson appena
inaugurato. Siamo nel quartiere di Chelsea per l’esattezza al 55 di Hudson Greenway e siamo
a pochi passi dal secondo parco “sospeso”: la High Line, una delle più belle passeggiate
di New York e tra le attrazioni da non perdere, un parco lineare di New York realizzato su una
sezione in disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line .… Risalendo a Midtown
consigliamo di cenare in uno dei locali di Times Square, che la notte si anima e si illumina di
mille colori… Pernottamento.

5° giorno:

Shopping a NEW YORK!

Mer 20 Ott

Prima colazione in albergo . A questo punto direi che una bella giornata di libertà a New York
per un approfondimento personale ed ad un contatto più intimo con questa città (soprattutto
ora che avete preso confidenza con la città e scoperto come è facile orientarsi). Un museo,
un parco, una passeggiata tranquilla sulla Quinta strada…. Chiaramente non può mancare
un po' di shopping e per questo a New York ci vuole concentrazione. Fatevi un giro
da Macy’s se non lo avete ancora fatto. Per l’elettronica andate da B&H. Per chi voglia
abbigliamento originale e particolare c’è Antropologiie nel Meatpacking, o tanti piccoli
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negozietti a SoHo. C’è poi la Nike Town, l’Adidas Building. E tanto ancora. Da non perdere il Century
21…E per i souvenirs è d’obbligo una sosta a Times Square, qui i prezzi sono davvero economici. Per i
Jeans c'è OMG per comprare Levi's a prezzi stracciati. Verso sera vi consigliamo un tour facoltativo molto
originale: Il Tour delle Terrazze panoramiche di New York… Rientro in albergo. Pernottamento.

Il cielo è il limite, tranne a New York, dove arrivare fino al cielo è facile. I bar panoramici sono una delle
attrazioni più grandi di Manhattan. Si parte alle 19 e si va in tre rooftop lounge. Impossibile non
emozionarsi facendo scorrere la vista oltre i grattacieli, sorseggiando un drink, lasciando che il sogno di
New York si impadronisca di noi…

6° giorno:

NEW YORK

Gio 21 Ott

Prima colazione in albergo. Saluterei oggi New York da una delle terrazze panoramiche più in voga in
questo momento che è la terza attrattiva del pacchetto city Pass: il nuovissimo grattacielo the Edge at
Hudson Yards , con la salita sulla terrazza trasparente. Non dimenticate che alle 16 ci dobbiamo
ritrovare tutti in albergo pronti a partire per l’aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco sul nostro
volo diretto per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

7° giorno:

NEW YORK/ROMA

Ven 22 Ott

Prima colazione a bordo. Arrivo a Roma Fiumicino.

Fine dei nostri servizi

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 1180 ** (min. 15 persone)
Supplemento camera singola su richiesta – Tasse aeroportuali € 350 (soggette adeguamento) Assicurazione
annullamento (inclusa copertura Covid) € 90

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Volo di linea diretto Roma New York Roma;
Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa a New York
Una valigia a persona di franchigia bagaglio (Kg 23 di peso)
5 pernottamenti a New York in camera doppia in albergo cat. 4**** centralissimo a Manhattan;
5 prime colazioni e wi-fi gratuito in albergo
Visite indicate in programma
Accompagnatore Stilviaggi che vi seguirà in tutte le passeggiate proposte (eventuali biglietti metro o taxi in
questo caso sono a carico dei passeggeri)
✓ Assicurazione sanitaria (con copertura base, consigliamo polizza integrativa* chiedere preventivo in agenzia))
✓ Guida turistica e Borsa da viaggio
La quota non comprende:
✓ I trasferimenti per l’aeroporto di Roma Fiumicino;
✓ Le tasse aeroportuali e fuel surcharge di Euro 350 a persona (soggette ad adeguamento);
✓ Visto esta € 30 (per chi avesse bisogno del visto in ambasciata, procedura e costi esclusi)
✓ CITY PASS di New York di 3 giorni € 80 (soggetto a riconferma)
✓ i pasti e gli ingressi, le mance quantificabili in 40 Euro a persona e verranno raccolti dalla nostra
accompagnatrice al vostro arrivo a New York.
✓ Assicurazione Annullamento € 90
✓ Tutto quanto non espressamente indicato come compreso
**Nota Tecnica sul programma di viaggio: Abbiamo optato questa volta per un albergo medio della catena Hilton
che è sempre una garanzia, di recente costruzione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo (lo potete vedere anche
dalla quota di partecipazione decisamente concorrenziale). Ecco una delle ultime recensioni: Ottimo hotel nel cuore

di New York, senza dubbio la posizione risulta essere la caratteristica migliore. Di recente costruzione, modernissimo e
molto pulito, le camere funzionali ma un po’ piccole. Consigliato anche per il rapporto qualità prezzo. Attenzione le
camere a due letti si compongono di un letto King size + 1 sofa bed.
Attenzione: per l’ingresso e/o il transito negli USA (Stati Uniti d’America) è assolutamente necessario che ogni
passeggero, bambini inclusi, disponga di proprio PASSAPORTO ELETTRONICO + visto esta o visto in ambasciata. La
normativa Covid verrà comunicata più avanti in base agli aggiornamenti che avremo. I cambi e le tariffe servizi
usate sono adeguati al 11.2.21 e soggetti a adeguamento 30 giorni prima della partenza così come le tasse
aeroportuali il cui importo definitivo sarà quello del giorno della emissione dei biglietti aerei.

ACCONTO RICHIESTO EURO 400 ALL’ISCRIZIONE – SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA

Un tramonto su Manhattan,
il mare che ti soffia addosso il vento dell’Atlantico,
i grattacieli che si riempiono di luci e tu che da New York non te ne andresti mai!
STILVIAGGI FIDELITY CARD 300 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

