
 

                                       
 
 

NEW YORK  
“Shopping natalizio, musica e 

cultura” 
Dal 3 all'8 dicembre 2016  

6 giorni / 4 notti 
(MEZZA PENSIONE ED ESCURSIONI) 

 
 
 

     
 
 
 

Accompagnati da: 
 
 

Giuseppe De Bellis                               Vice-Direttore de “Il Giornale” 
Stefano Passaquindici  Responsabile dell’organizzazione dei Viaggi de “ il Giornale”       



  
 
 
Programma di viaggio : 
 

 
 

 
1° giorno - sabato 3 dicembre - Italia/ New York 
Partenza  per New York dall’aeroporto  prescelto con volo diretto sia da Malpensa che da Fiumicino. 
Arrivo in aeroporto  a New York e disbrigo delle formalità doganali.  
Trasferimento dall’aeroporto, in bus G.T., all’HOTEL SHERATON TIME SQUARE ( 4*). Tempo libero per visita serale 
individuale della città.  
Cena libera.  Pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – domenica   4 dicembre - New York 
Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata, visita guidata di 
Harlem, il quartiere Afroamericano che si estende a nord di Manhattan, casa 
di alcuni dei più grandi artisti del Blues e di Jazz e ricco di luoghi e attrazioni 
storiche. La comunità di Afroamericani di Harlem è ancora una delle più 
grandi negli Stati Uniti. Harlem è un bel quartiere con grandi vie alberate 
ricche di edifici storici e di strade con le tipiche Townhouse. Assisterete, 
all’interno di una chiesa, ad un suggestivo spettacolo potendo vivere 
l’emozionante esibizione dei cori Gospel, le famose canzoni religiose 
afroamericane.  
 Al termine rientro in hotel. 
Pomeriggio libero per attività individuali, shopping o relax. Nel tardo pomeriggio, incontro/dibattito con gli amici 
giornalisti de “Il Giornale”. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento. 
 
3° giorno –  lunedi 5 dicembre - New York 
Prima colazione all’americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Manhattan con guida parlante italiano.  
Nel percorso panoramico si vedranno Central  Park, Lincoln  Center, la Cattedrale di St. John, Devine, Harlem, 5th Avenue, 
Rockefeller Center, la Cattedrale di St.Patrick, Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, Ground Zero ed il Palazzo 
delle Nazioni Unite. Pomeriggio a disposizione per shopping, relax e visite individuali. Cena  in un ristorante tipico, al 
termine rientro per il  pernottamento in hotel. 



4° giorno – martedi 6  dicembre -  New York 
Prima colazione all’americana in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita, con guida parlante italiano, dei distretti di Brooklyn, Queens e Bronx.  

Questa escursione permetterà di ammirare le notevoli sfaccettature sociali 
e culturali di New York. Nella Contea di Brooklyn si visiteranno la zona di 
Williamburg, caratterizzata da edifici bassi e da un'atmosfera alternativa e 
artistica; il Brooklyn Navy Yard, considerato uno dei più grandi porti 
commerciali del mondo; e Brooklyn Heights, il luogo migliore per ammirare 
la skyline di New York. Si proseguirà  visitando il famosissimo ponte di 
Brooklyn, quello di Whitestone e di Triboro. Si continuerà poi verso la 
Contea del Queens, attraversando il Flushing Meadows Park, casa dei 
famosi NEW YORK MET’S e degli US OPEN di tennis. Si attraverseranno poi 
le comunità messicane, colombiane ed argentine, ammirando inoltre il 

suggestivo quartiere di  Forest Hills (pianificato in base al modello del giardino della comunità inglese)che ospita residenti 
di ceto medio-alto ed aristocratico . 
L’ultima tappa dell’escursione verrà dedicata alla visita della Contea del Bronx, situata nell'estremità meridionale dello 
stato di New York. Qui, lungo il percorso si incontreranno il famoso stadio degli Yankee, Fordham Avenue, Arthur Avenue 
Market e Little Italy ( luogo conosciuto come cuore pulsante della comunità italiana nello stato di New York) il Giardino 
Botanico e Riverdale (un residenziale,centrale e d'alto ceto nella parte di nord-ovest del Bronx).  
Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per shopping, relax e visite individuali.  
Nel tardo pomeriggio, incontro/dibattito con gli amici giornalisti de “Il Giornale” . 
Splendida cena di arrivederci in battello sul fiume Hudson, dal quale potrete ammirare il fantastico e suggestivo skyline 
notturno newyorkese con le sue sorprendenti luci. Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
 
5° giorno -martedì 7 dicembre - New York/Italia 
Prima colazione all’americana in hotel. Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti ed approfondimenti culturali oppure 
possibilità di una visita guidata (facoltativa) al Metropolitan Museum, uno dei Musei più visitati al mondo. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo dovuto per il disbrigo delle formalità doganali e per l’imbarco sul 
volo di rientro in Italia . Partenza con volo diretto sia per Malpensa che  per Fiumicino.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
6° giorno - martedì 8 dicembre - Italia 
 Arrivo in Italia all'aeroporto prescelto in mattinata. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione:       €  2.550 
 
Supplemento camera singola :        €         890 
 
Assicurazione integrativa facoltativa spese mediche  :     €           60 
(massimale € 100.000) 
 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA: 
Museo Metropolitan con guida in italiano                                                                     €           95 
 
 
La quota di partecipazione comprende :  
 

- passaggio aereo in classe economica Italia/New York/Italia con voli Emirates da Milano e Alitalia da 
Roma. 

- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- facchinaggio in hotel 
- 4 pernottamenti presso HOTEL SHERATON TIME SQUARE ****  
- 4 prime colazioni all’americana e 3 cene di cui una di arrivederci in battello 
- Visita di Manhattan di mezza giornata con guida parlante italiano 
- Tour panoramico di mezza giornata nei distretti di Brooklyn, Queens e Bronx con guida parlante italiano 
- Visita di Harlem con esibizione di cori gospel 
- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione rimborso spese mediche fino a € 10.000 e bagaglio sino a € 500 
- Presenza costante dei giornalisti de "il Giornale" che saranno disponibili a soddisfare ogni tipo di vostra 

curiosità culturale, politica e giornalistica 
- Conferenza/dibattito con gli amici giornalisti de il Giornale 
- ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti 
- Assistenza di accompagnatori Passatempo per l’intera durata del viaggio  

 
 
La quota di partecipazione non comprende :  
 

- mance per autisti e guide 
- bevande 
- extra personali 
- tutto quanto non indicato nella voce "La quota di partecipazione comprende" 

 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: Passatempo Tel. 035-403530 / mail : info@passatempo.it 
 
 

mailto:info@passatempo.it

