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New York dal 7 al 15 novembre 2015 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

7 novembre sabato - incontro dei partecipanti all'aeroporto JFK nel pomeriggio (orario da stabilire 

con tolleranza di un paio d’ore in funzione degli orari di arrivo dei voli utilizzati), per proseguire 

con pullman riservato verso l'albergo, sistemazione nelle stanze assegnate. Cena libera nelle 

vicinanze dell’hotel. 
 

8 novembre domenica -  si raggiunge Harlem dove si assisterà alla parte cantata di una messa 

gospel in una chiesa Battista. Breve trek di Harlem, con passaggio al campus della Columbia 

University e visita alla chiesa di San Giovanni il Divino. Si raggiunge poi in metro Rockfeller Center 

per salire al Top of the rock. Si inizia poi un trek che ci porterà passando per la cattedrale di San 

Patrick e percorrendo la parte nord della 5° Avenue fino all’ingresso di sud est del Central Park, 

che attraverseremo in tutta la sua lunghezza per arrivare all’estremità nord ovest del parco. 

Rientro in albergo. Cena in ristorante a Times Square, dove si può respirare l’atmosfera sfavillante 

di luci  della piazza, forse la più famosa di New York. Rientro in hotel con la metro. 
 

9 novembre lunedì - in mattinata incontro con la guida parlante italiano per tour di Manatthan, 

con pulmino riservato. Nel primo pomeriggio visita a Ground Zero e poi, partendo da Greenwich 

Village, si percorrerà la Hight Way (percorso ferroviario sopraelevato ora trasformato in una 

bellissima passeggiata pedonale) per arrivare a Middle Town, dove si concluderà il percorso. 

Rientro in albergo. Cena in caratteristica birreria all’interno dell'Empire Building State e successiva 

salita sul grattacielo per vista notturna di Manatthan. Rientro in hotel con metro. 
 

10 novembre martedì - incontro con la guida parlante italiano e con pulmino riservato tour di tre 

dei quattro quartieri che con Manatthan formano la città di New York,. Precisamente il tour 

passerà, con brevi soste, per il Bronx, il Queens e Brookyn. Nel pomeriggio attraversamento a piedi 

del ponte di Brooklyn per raggiungere Manatthan. Visita al MoMA e rientro in hotel. Cena in 

ristorante. 
 

11 novembre mercoledì - percorrendo parte della Brodway Av. si arriverà a Battery Park per 

l’imbarco verso l'isola della Statua della Libertà e poi Ellis Island, per visitare l'edificio dove 

venivano "selezionati" gli immigranti, ora trasformato in un interessante e toccante museo. Nel 

pomeriggio visita al Metropolitan Museum. Cena in ristorante.  
 

12 novembre giovedì – giornata libera per approfondimenti o shopping, in alternativa 

interessante escursione facoltativa con guida per l’intera giornata a Boston. 
 

13 novembre venerdì – trek alla ricerca degli aspetti architettonici storicamente significativi della 

città, il Gran Central, il Palazzo dell’ONU e alcuni edifici della Park Avenue. Pomeriggio libero per lo 

shopping o eventuali visite di approfondimento. 

Serata libera o nel tardo pomeriggio crociera facoltativa con Word Yacht: cena e viste spettacolari 

di New York City e musica dal vivo.   
 

14 novembre sabato – Breve visita al museo di Storia Naturale ed in tarda mattinata partenza con 

bus riservato per aeroporto JFK, scioglimento del gruppo e imbarco sui voli di rientro in Italia. 
 

15 novembre domenica - in mattinata arrivo in Italia. 

 

 

 



 

 

 

 

Il costo del viaggio, su base 10 partecipanti, è di € 1.650,00 con sistemazione in camera a due letti. 

Riduzione per sistemazione in camera matrimoniale € 50,00 a persona 

Supplemento singola  € 600,00 

 

Opzioni facoltative: 

Crociera con cena  € 110,00 

Escursione a Boston (con minimo 10 partecipanti) € 160,00 

Assicurazione medico sanitaria (consigliata) e annullamento  
 

I prezzi sono calcolati con il seguente cambio 1 € = 1,19 $ 

 

La quota comprende: i trasferimenti e gli spostamenti con pulmino riservato, abbonamento 

settimanale ai mezzi pubblici, gli ingressi e le guide ove previsti, 4 cene e le mance d’uso. 

Non sono compresi: il viaggio per e da New York, la colazione, i pranzi, le bevande ai pasti, le 

opzioni facoltative e quanto non indicato nella quota comprende. 

 

Per bloccare i servizi e soprattutto per poter acquistare singolarmente i voli a prezzi convenienti 

l’iscrizione dovrà essere fatta entro il 17 marzo 2015, versando un acconto vincolante di € 400,00, 

a mezzo bonifico bancario su c/c Banca Popolare Friuladria IBAN IT80Z0533602042000046389973, 

intestato a Trekking Italia sede di Venezia, indicando nella causale il nome del trek scelto e 

inviando copia del versamento via fax allo 041 924547 o per mail a  venezia@trekkingitalia.org, 

indicando anche le eventuali opzioni scelte. 

Qualora si raggiungesse il numero minimo prima di tale data, gli iscritti verranno avvisati per poter 

provvedere tempestivamente all’acquisto del biglietto di viaggio a prezzi più convenienti. 

(Il volo intercontinentale A/R oggi costa intorno ai 650,00 €) 

 

 

Accompagnatore: Mario De Marchis   +39 335 6003864   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


