
AUTUNNO A NEW YORK 

4 – 10 novembre 2019 

     7giorni /5notti 

04 novembre 

Ore  8.00 partenza da Chiavenna e trasferimento privato in aeroporto di Malpensa T1 

Ore 13.00 partenza del volo linea per New York  diretto Alitalia 

Ore 1625 arrivo a NEW YORK JFK 

Accoglienza e trasferimento in Hotel a Manhattan “Hotel Mela Times Square” 4****  

Assegnazione delle camere 

19.30 Cena  SAJU FRENCH BISTRO* nel nostro hotel 

 

05 novembre 

Colazione americana in hotel 

Ore 8 incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città  con bus privato. Pranzo non 
incluso (la guida assiste nelle ordinazioni). La visita comprende: La statua della Libertà ed il Museo di Ellis 
Island entrambe raggiungibili in battello (biglietto incluso) . 

Visita al Museo dell  11 settembre (ingresso libero dalle 17 alle 18 chiusura 20) 

Rientro in hotel 

ORE 20 Cena al famoso BUBBA GUMP* 

 

06 novembre 

Colazione americana in hotel 

Ore 9 incontro con la guida e visita del quartiere di Harlem e messa GOSPEL  

Pranzo libero 

Visita pomeridiana : 2 ore SALITA EMPIRE STATE BUILDING, la cattedrale di St. Patrick Grand Central 
Station. Il Rockfeller Center. 

La visita finirà alle ore 16.00 presso la Fifth Avenue coi sui negozi alla moda dove si potrà dedicare del 
tempo allo shopping o alle visite individuali. 

Ritrovo in  hotel alle ore 19.00 per Cena presso il divertente ELLEN’S STRARDUST DINER* dove i camerieri 
sono dei veri cantanti!  

 



07 novembre 

Colazione americana in hotel 

Ore 9 Visita ai quartieri limitrofi a Manhattan BRONX, QUEENS E BROOKLYN 

Pranzo libero 

Visita pomeridiana guidata 2 ore a DUMBO passeggiata sul ponte di BROOKLYN, visita ai quartieri di 
CHINATOWN, LITTLE ITALY 

Tempo a disposizione per fare shopping e curiosare fra le particolari vie 

Ore 17.30 ritrovo per trasferimento a BROOKLYN BOWL* per passare una serata in allegria giocando a 
Bowling mangiando, bevendo e ascoltando buona musica. 

OPPURE 

Cena HARD ROCK CAFE’* vicino all’hotel 

08 novembre 

Colazione americana in hotel 

Mattinata libera  

possibilità di passeggiata in bicicletta o a piedi a CENTRAL PARK 

Pranzo libero 

Ore 13.00 incontro con la guida visita guidata a Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui di grande 
interesse. Upper East side  MOMA (INGRESSO GRATUITO)Passeggiata sulla Highline e rientro in hotel in 
metropolitana (biglietto incluso) 

Cena di GALA al THE VIEW* 

09 novembre 

Colazione americana in hotel  

Mattina e pranzo libero 

Ore 16.30 trasferimento privato in aeroporto 

Ore 20.45 partenza del volo diretto e pasto a bordo 

 

10 novembre 

Ore 10.40 arrivo a Malpensa T1 

Trasferimento in Valchiavenna 

 

Quota per persona in camera doppia € 1780 
Quota 3° e 4° letto € 1380 
Quota in camera doppia uso singola € 2360 



Pacchetto 5 cene (facoltativo) € 200 
Assicurazione annullamento (facoltativa) € 45,00 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO  – Acconto 25% 
 

La quota comprende: voli, trasferimenti, carta metro, guida in italiano, assistente dall’Italia, 5 prime 
colazioni, Harlem Gospel tour, giro della città, Triboro (Bronx, Queens, Brooklyn), ingresso all’Osservatorio 
Empire State Building, tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village, Upper West e Upper East Side, 
assicurazione sanitaria, ESTA 

La quota non comprende: cene facoltative, assicurazione annullamento, mance e tutto quanto non 
specificato.  

*Per motivi organizzativi i ristoranti indicati potrebbero variare 


