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NEW YORK 
5 Giorni / 4 Notti 

PROGRAMMA SPECIALE  “ A NEW YORK CON CADMO VIAGGI “ 
19-23 Ottobre 2016  

 

 
 

Un programma di visita di New York molto ricco , con accompagnatore Cadmo dall’Italia ,  che permetterà di avere 
una conoscenza delle principali attrazioni della città . Le giornate saranno organizzate alternando visite con guida 
locale a momenti di scoperta facoltativi previsti con accompagnatore 

 
� IL PROGRAMMA VIAGGIO  DETTAGLIATO 

VOLI  AEREI   DI LINEA   :  Partenza  da Milano Malpensa con volo diretto  e trasferimento in aeroporto da/per Genova  con 
Bus Granturismo ed accompagnatore Cadmo .     

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO   
 
1° Giorno (mercoledì )   : Partenza dall ‘ Italia con accompagnatore Cadmo Viaggi ed arrivo a  New York ,   trasferimento 
dall’aeroporto di New York in bus  privato ( solo autista  )   -  sistemazione in hotel  -  Pernottamento  e colazione  -  Hotel 3* 
sup tipo  THE HOTEL AT TIMES SQUARE  -  o similare .  

2° Giorno (giovedì)    :  Mattinata   dedicata alla visita della città con bus privato , guida parlante italiano e 
accompagnatore Cadmo  - Pranzo libero  -   

Pomeriggio (facoltativa con Accompagnatore Cadmo- no guida )  Soho – Chinatown – Little Italy e Greenwich VIllage   
shopping e visite individuali .    Cena  libera – Pernottamento e colazione  in hotel . 

 
Al pomeriggio verrà proposta la  visita dei quartieri di Soho-Little Italy – Greenwich Village e Chinatown , sarà 
facoltativa ed accompagnata da accompagnatore Cadmo (no guida)  . Si inizierà   da SoHo, uno dei quartieri più belli 
di Manhattan,  soprannominato  Cast  Iron District, ovvero il quartiere della ghisa, per via del materiale utilizzato nella 
costruzione di molti suoi edifici. Una delle attrazioni maggiori, oltre le gallerie  d’arte sono i negozi: tantissimi e 
bellissimi.  Sono maggiormente concentrati su Spring Street, Prince Street e la Broadway.   Per  citarne alcuni, troviamo 
l’Apple Store, un enorme negozio Adidas, Bloomingdale’s e varie boutique di marche famose come Guess, Prada, ecc...  La 
visita a SoHo e ai suoi store, meriterebbe un  pomeriggio intero ,   in questo quartiere c’è l’imbarazzo della scelta. 
Spostandosi  più a est e percorrendo Canal Street incontreremo  Chinatown e  Little Italy, quest’ultima concentrata (o 
meglio relegata) in Mulberry Street.   A Chinatown si trovano un sacco di negozi, ma la qualità della merce venduta non  
sempre  è  eccelsa;  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’elettronica  non conviene fare acquisti, non  avendo poi 
alcuna garanzia in caso di problemi. Proseguiremo poi verso il  Village  verso  ovest,  arrivando  nel  Greenwich Village, 
il quartiere più alternativo (ora non più tanto) di New York. L’epicentro è sicuramente il famoso  Washington Square Park 
e la vicina New York University.   
 
3° Giorno (Venerdì)  :  Mattinata per visita Liberty Island ( biglietto traghetto incluso e presenza di accompagnatore 
Cadmo – no guida -  )   -   Pranzo libero  -  
 
Mattina : In battello inizieremo la giornata con la visita di Statua della Libertà e Ellis Island, i primi  simboli  di New York che 
vedevano milioni di immigrati in cerca di maggior fortuna.. Dopo la Statua ( la visita non prevede salita nel piedistallo e/o 
corona ) andremo   a Ellis Island, dove potremo scoprire l’emozionante Museo  dell’Immigrazione. Nei computer a 
disposizione sull’isola è possibile cercare i nomi degli immigrati che sono passati di qua. Finita la visita riprenderemo  il 
battello disponibile che ci riporterà  a Battery Park. Continueremo  la  nostra scoperta  di  New  York;  dirigendoci   verso  nord  
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con destinazione Wall Street. E’ consigliato visitarla quando la borsa americana, il New York Stock Exchange, è in piena 
attività, ovvero dal lunedì al venerdì dalle  9.30 alle 16.  Continueremo  la visita di Lower Manhattan, visitando Ground Zero o 
meglio il nuovo World Trade Center.  Nel settembre 2011, ha aperto il Memoriale dell’11 settembre.  La visita è libera, quindi è 
possibile starci quanto si vuole, ma in media si spenderà  un’ora  per  esplorare con calma e dedicare un pochino di tempo a 
leggere alcuni dei nomi incisi sul bordo delle vasche.   Pranzo libero .  

 
 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali  o per  un Tour di Brooklyn (*)  -  Cena libera  Pernottamento  e colazione 
 
(*) - Giro di Brooklyn  (Durata circa 3 ore - facoltativo  e con accompagnatore Cadmo – no guida - con bus – guida parlante 
inglese sul bus –audioguida con narrazione italiana)   – Con un autobus a due piani, andremo  a conoscere il cuore di Broo-
klyn! Scopriremo  le piccole strade storiche, dove si affacciano palazzi e vecchie Townhouses, splendidi cortili che sono di-
ventati punti di riferimento storici.  Godremo di vedute strepitose della Lower Manhattan “dall'altro lato„ e del famoso Ponte di 
Brooklyn, che connette Manhattan e Brooklyn dal 1883! Passeremo attraverso lo storico quartiere di Brooklyn Heights, la mo-
derna Downtown Brooklyn, il famoso Prospect Park chiamato anche il Central Park di Brooklyn, l’incredibile Gran Army Plaza 
con i suoi archi predominanti, storica località legata ai grandi eventi nella Guerra di Indipendenza Americana e alla nascita 
della nostra Nazione!  Al rientro ritornando in zona  Ground Zero in Vesey Street c’è l’outlet Century 21 che chiude alle 21 o 
alle 21:30 (dipende dal  giorno, la domenica alle 20 ) per chi desidera si potrà fare sosta per eventuale shopping . 

 

4° Giorno  (Sabato) -  Giornata libera a disposizione  - pernottamento e colazione in hotel   
 
Per la giornata  consigliamo le icone  di New York !  A vostra scelta (facoltativo e con presenza  dall’accompagnatore Cadmo 
( no guida – si precisa che verrà effettuata la visita che avrà maggior consenso da parte dei partecipanti - ) potrete effettuare 
passeggiate dedicate a conoscere meglio le icone più famose di New York  :  
 
Empire State Building ed il Garment District - Questo edificio è l'icona di New York. Ogni giorno visitatori provenienti da 
tutto il mondo affollano il ponte di osservazione da cui si può vedere tutta la città. Consigliamo di evitare gli orari di maggiore 
affluenza, le code agli ascensori potrebbero essere molto lunghe. E' qui che è stato girato King Kong, uno dei tanti film 
ambientati a New York.   Incontreremo il Bryant Park, perfetto per uno snack veloce e un po’ di relax ammirando i grattacieli. 
Adiacente al parco è situata la New York Public Library, la biblioteca pubblica della città. L’ingresso e gli interni sono 
maestosi e valgono una visita, soprattutto perchè gratuita! Proseguendo sulla strada incontreremo il Grand Central Terminal, 
la famosa stazione dei treni. Entrando e vi accorgerete che l’immenso atrio con l’orologio al centro l’avete già visto in mille film 
!   Il Garment District è il centro della moda, dalla produzione alla vendita all’ingrosso e al dettaglio: non è raro imbattersi in 
carrelli di vestiti trasportati lungo i marciapiedi. é qui che sono concentrati i più importanti marchi della moda, troverete Zara, 
Victoria Secrets, H&M, l’imponente centro commerciale di Macy’s, il Manhattan Mall. 
 

 
oppure 
 
Metropolitan Museum of Art - E' uno dei principali musei d'arte in tutto il mondo. Il MoMA offre la piu' raffinata e completa 
collezione di manufatti del XIX e XX secolo disponibile ai giorni nostri. 
 
Oppure  
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Central Park - Nessuno può andare a New York senza visitare il Central Park. Questo luogo è un'istituzione della città e se si 
vuole si può usufruire dei  tour  gratuiti offerti dal Central Park Conservancy.  - + Rockefeller Center - Costruito dalla 
famiglia di banchieri statunitensi Rockefeller, questo centro è un gruppo di 19 edifici commerciali che affaccia sulla quinta 
strada e il famoso Top Of The Rock , una delle viste dall'alto piu suggestive di New York ..  oppure sul  One World 
Observatory, un punto di osservazione ricavato in cima al One World Trade Center .  - + Fifth Avenue - E' la strada dello 
shopping, un simbolo per New York. Qui si incontrato i monumenti più conosciuti, ed è qui che sfilano le tradizionali parate 
della città. 
 
5° Giorno (Domenica)   :  Mattinata  visita con bus e guida parlante italiano  ad Harlem con entrata Messa Gospel ( 
ingresso incluso) – Le messe iniziano dalle 10,45 alle 11,00 a seconda delle Chiese .  Rientro in hotel –  o trasferimento 
diretto in aeroporto  con bus privato ( solo autista)   - partenza con volo per Italia , arrivo previsto il giorno dopo .-  

Quote a partire da :  

in camera doppia a persona   da  1400 euro  
in camera singola a persona   da  1800 euro 
in camera tripla a persona*    da  1300 euro 
in camera quadrupla a persona **  da 1190 euro  
 
Nota camere: per camera doppia si intende camera con 1  letto matrimoniali queen size ( 1 piazza e ½) per camera tripla e 
quadrupla si intende una camera con 2  letti matrimoniali queen size  -  

QUOTE COMPRENDONO   

Trasferimento bus Genova/Aeroporto Malpensa/Genova - Volo aereo a/r da Milano Malpensa – trasferimento da aeroporto 
New York ad Hotel e vice versa – n° 4 notti in hotel con prima colazione – visite guidate e biglietti come dettagliato nel 
programma viaggio – Accompagnatore Cadmo Viaggi per tutta la durata del viaggio -  

QUOTE NON COMPRENDONO : 

* tasse aeroportuali , soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti  di circa 90 euro a persona  
* tutto quanto non indicato nel dettaglio costi  
* Pasti e bevande 

* Facchinaggio  
* City Tax  ( circa 3,50 Usd a camera / notte)   
* Gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono” 
* Ingressi attrazioni per le visite facoltative con Accompagnatore Cadmo così dettagliate : 
- Tour Brooklyn con bus hop-on-off  durata circa 3 ore 29 euro a persona  
- Ingresso Empire State Building osservatorio 86°piano 32 euro a persona  
- Ingresso MoMa 25 euro a persona  
- Per le visite previste con Accompagnatore Cadmo (No guida) i biglietti per i trasporti locali  (metrò o bus)  
- ASSICURAZIONE medico -bagaglio integrazione spese mediche  e CONTRO ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA –  
QUOTAZIONE INDIVIDUALE SU RICHIESTA . 
 

� CONFERMA PRENOTAZIONE :  la conferma del gruppo avverrà al raggiungimento di n° 25 persone adulte . Le 
adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 27/06/2016 -   
 

� ACCONTO : al momento della prenotazione viene richiesto il 30% di acconto – saldo 25 giorni prima della partenza .  
( 23/09/2016)   
 

� Attenzione i prezzi  indicati si riferiscono al cambio euro/dollaro in data odierna indicato da Banca d'Italia  sul sito  
https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambio/cambi_rif_20160128  che vede il cambio di 1 € = 1,14  Usd  - In 
caso di variazioni rispetto a questo dato verrà applicato l'adeguamento  valutario  . 
 
NOTA PROGRAMMA VIAGGIO :  il programma viaggio può essere variato come giorni di partenza , unico vincolo riguarda la 
visita di Harlem e Messa Gospel che viene effettuata  solo la Domenica , giorno che deve essere considerato  se si 
desidera includerla nel viaggio .  

 


