
 

New York 

Hipster Easter 

 

Date di viaggio: 
Dal 6 al 12 aprile 
 

Itinerario: 

 

06 aprile:  

Arrivo a New York 

Partenza con volo da Bologna via Londra, arrivo al JFK, trasferimento in hotel. Mini walking tour esplorativo 
nel fantastico quartiere e cena (libera). 

 

 

 



 

07 aprile:  

NY Highlights 

Questa giornata è dedicata a chi non ha mai visto prima la Grande Mela! L'itinerario prevede un percorso a 
piedi che toccherà i luoghi più caratteristici di Midtown. Si parte dal nostro hotel per raggiungere Bryant Park, 
un piccolo angolo verde nel cuore di Manhattan dove ci fermeremo per un caffè. Proseguiremo per la Central 
Station, set di innumerevoli film. Alzando gli occhi potremmo ammirare il Chrysler Building, il grattacielo 
simbolo per eccellenza di NYC. Sempre a piedi arriveremo a St. Patrick Cathedral passando per la Fifth Av. Chi 
non ha paura delle vertigini e vuole una vista mozzafiato, dovrà salire al Top Of The Rock (biglietto acquistabile 
anche prima della partenza). Per rilassarci non c’è nulla di meglio di una piacevole passeggiata a Central Park! 
Percorrendo la Broadway raggiungeremo Times Square. 
 
In serata: possibilità di visitare l'Empire State Building (biglietto d'ingresso acquistabile prima della partenza). 
Cena libera e pernottamento 
 

08 aprile:  

Urban Trekking in Lower Manhattan  

Come ogni metropoli del mondo che si rispetti, anche New York ha la sua Chinatown, il quartiere etnico più 
grande e colorato di Manhattan. Il quartiere cinese di New York si sviluppa nelle strade intorno a Canal Street 
e sta inglobando quasi completamente anche la vicina Little Italy (che non ha più nulla di autentico ed è ormai 
relegata a Mulberry Street). Chinatown è un quartiere super vivace, pieno di bancarelle, di mercati, bar e di 
ristoranti cinesi (ottimi!). Da Chinatown raggiungeremo Soho (acronimo di South of Houston), un ex quartiere 
industriale divenuto un polo artistico e commerciale, con ottimi bar e ristoranti. A Soho inoltre troverete i 



 

negozi più alla moda di Manhattan e moltissimi ristoranti “famosi” come Balthazar (un bistrot francese) o La 
Esquina (ristorante/speakeasy messicano). Il “Village” (come viene chiamato il Greenwich Village) è il 
quartiere più liberale di New York, quello dove nacquero la Beat Generation e i movimenti per i diritti LGBT+. 
Fulcro del quartiere è Washington Square Park con il famoso arco di trionfo che celebra il centenario 
dell’elezione di George Washington. Tutto intorno ci sono delle magnifiche case in mattoncini rossi con piccole 
boutique, locali, ristoranti e bar. Al 66 di Perry Street c’è la casa di Carrie Bradshaw di Sex and The City ed era 
ambientata qui anche la serie Friends. Per merenda dobbiamo assolutamente assaggiare un cupcake o una 
Black Velvet da Magnolia Bakery! Resto della giornata a vostra disposizione (seguirà programma con 
alternative dettagliato). Cena libera e pernottamento 
 
 

09 aprile:  

HARLEM Baby! 

A poca distanza dal nostro hotel c’è il nuovissimo Summit One Vanderblit, un osservatorio panoramico 
inaugurato a ottobre 2021. Oltre ad essere un belvedere il Summit è una vera e propria esperienza, con delle 
sale con specchi e vetri trasparenti, una terrazza all’aperto e altre sale con delle sfere argentate perfette per 
fare foto e video. La vista che si gode da qui comunque è strepitosa! Il Chrysler Building è lì attaccato, ma 
potrete vedere praticamente tutta Manhattan, Brooklyn e il New Jersey. È la domenica di Pasqua e quale 
miglior occasione per fare un Brunch mentre ascoltiamo Gospel?!  
L’idea è questa: prendere la metro e scendere sulla 125 w. Scendiamo sulla via principale di Harlem, Martin 
Luther King Dr, passiamo davanti al famoso Apollo Theater e raggiungiamo il locale di Sylvia’s Restaurant. 
Il suo soprannome è QUEEN OF SOUL… già questo la dice tutta! Testato personalmente… imbattibile! 
Dopo pranzo prenderemo la metro: raggiungeremo la 14th West per esplorare il quartiere di Chelsea. Questa 
zona, un tempo molto industriale, ha subito parecchie trasformazioni nell’arco del ‘900 ed ha continuato a 
farlo anche in questi ultimi anni. Il progetto di rinnovamento più ambizioso è senz’altro la High Line: quella 
che era una ferrovia sopraelevata per trasportare le merci è stata trasformata in un magnifico parco urbano 
lungo 2 chilometri e mezzo (tanto dobbiamo smaltire!). Prima di salire sulla High Line passeremo a visitare la 
nuovissima attrazione di Little Island, un parco sospeso sull’acqua. Alla fine della High Line si trova il nuovo 
complesso di Hudson Yards, che si affaccia proprio sul fiume. Ll’edificio chiamato The Vessel, già diventato 
un’icona dell’architettura newyorkese, è costituito da un intreccio di scale (sono 154 rampe) che girano in 
tondo fino ad arrivare a dei belvederi. Purtroppo, non è più possibile salire su. Aspetteremo il tramonto per 
poi tornare in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 

 

10 aprile:  

Trendy Trekking in Brooklyn! 

L'itinerario prevede un percorso in metro e poi a piedi fino a Brooklyn.  
Raggiungeremo Battery Park da dove partono i traghetti per Liberty Island (biglietto non incluso, è possibile 
acquistarlo prima della partenza). Raggiungeremo Wall Street e il Financial District. Lì vicino c’è poi il 
Memoriale e il Museo dell’11/9, una cosa assolutamente da vedere a New York. Il memoriale è costituito da 
due immense vasche commemorative in marmo grigio che rappresentano i due punti in cui c’erano le Twin 
Towers. Accanto alle vasche c’è l’ingresso del Museo dell’11/09, un museo sotterraneo costruito intorno alle 
fondamenta delle vecchie torri gemelle. Il museo è un’esperienza decisamente forte ed immersiva, il biglietto 
non è incluso ma è possibile acquistarlo prima della partenza. Accanto al Memoriale vedrete il complesso del 
One World Trade Center, sorto sulle ceneri del World Trade Center, dove svetta la “Freedom tower” (541 mt), 
il grattacielo più alto d’America. Fa parte del complesso anche l’Oculus, progettato da Calatrava e inaugurato 
nel 2016.  È un terminal della metropolitana con un grande centro commerciale all’interno. In 10 minuti di 
cammino raggiungeremo (e attraverseremo) il mitico Brooklyn Bridge. Una volta arrivati a “dall’altra parte del 
ponte” raggiungeremo DUMBO, (che sta per Down Under the Manhattan Bridge), un’area di vecchie fabbriche 
in mattoni rossi oggi totalmente riconvertita e occupata da gallerie d’arte, ristoranti, hotel e condomini di 
lusso. Sulle panchine del Brooklyn Bridge Park attenderemo il tramonto.  
Cena libera e pernottamento (seguirà programma con alternative dettagliato).  
 

11 aprile:  

Si torna a casa 

Mattina libera per sfogarsi negli acquisti! Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro via 
Londra.  
 

11 aprile:  

Arrivo a Bologna 

Arrivo a Bologna alle 13.10 e fine dei servizi. 
 
 
 
 
 



 

Quota per persona in camera doppia= € 1.820 
 

Eventuale supplemento singola= + 570 euro  
 
La quota include 
▹ Voli di Linea British Airways 
▹ Tasse aeroportuali 
▹ Bagaglio a mano + bagaglio da stiva  
▹ Trasferimenti dal JFK andata e ritorno 
▹ Sistemazione in Hotel 4* con colazione (5 notti) 
▹ 1 pranzo ad Harlem 
▹ Biglietto per Summit One Vanderbilt 
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid) 
▹ Assicurazione Annullamento 
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi dall’Italia 
 
NON incluso: 
▹ Mance / eventuali tasse di soggiorno  
▹ Biglietti di ingresso per attrazioni suggerite e facoltative 
▹ Biglietti della Metro 
▹ Pasti non menzionati 
▹ ESTA (COSTO DI 22 EURO CIRCA – OBBLIGATORIO) 
▹ Spese di carattere personale 
 

PARTENZA CONFERMATA 

Operativo volo: 

06 aprile: BOLOGNA 11.45 – LONDRA 13.05 
06 aprile: LONDRA 15.15 – NEW YORK 18.25 
 
11 aprile: NEW YORK JFK 18.05 LONDRA 06.20 
12 aprile: LONDRA 09.55 – BOLOGNA 13.10 
 

Hotel 

Abbiamo scelto di soggiornare nel cuore pulsante di Manhattan, a Midtown.  
Hyatt Place New York/Midtown-South – camera doppia con colazione inclusa 
OPPURE 
Hampton Inn Grand Central Station - – camera doppia con colazione inclusa 
 
MODALITA’ DI INGRESSO USA:  
AD OGGI E’ AMMESSO SOLO CHI HA EFFETTUATO ALMENTO 2 DOSI DI VACCINO COVID.  
 
PER CHI HA VISITATO CUBA DOPO IL GENNAIO 2021: I VIAGGIATORI CHE HANNO VISITATO CUBA DOPO TALE 
PERIODO DOVRANNO RICHIEDERE IL VISTO IN AMBASCIATA (ATTENZIONE: TEMPISTICHE MOLTO LUGNHE). 


