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L'Hyatt Place New York City/Times Square dispone di camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto nel 

quartiere Hell's Kitchen di New York City. Tra i servizi di questa struttura figurano un ristorante, una reception aperta 24 

ore su 24, un salone in comune e la connessione WiFi gratuita in tutte le aree. A vostra disposizione anche quotidiani e 

un bancomat. 

Tutte le camere sono dotate di armadio. Il bagno privato è completo di doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Le unità 

sono dotate di frigorifero. 

Presso l'Hyatt Place. Il New York City/Times Square serve una colazione continentale. 

In loco troverete anche un centro business e distributori automatici di bevande e snack. 
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23 APRILE 
Incontro a Malpensa con l´accompagnatore dell´agenzia e dopo il check-in partenza per New York con volo diretto 
dell´American Airline. 
 
All´arrivo ci incontreremo con il nostro autista che ci porterà in pullman 
direttamente in hotel. Sistemazione nelle camere e primo giro 
esplorativo dei dintorni; muoveremo i primi passi nella "Grande Mela" 
sulla famosissima BROADWAY fino a raggiungere "Times Squadre"!!! 
 
Cena libera e pernottamento in hotel 
 
...Era troppo per crederla vera; così complicata, immensa, insondabile. 
E così bella, vista da lontano: canyon d’ombra e di luce, scoppi di sole 
sulle facciate in cristallo, e il crepuscolo rosa che incorona i grattacieli 
come ombre senza sfondo drappeggiate su potenti abissi. 
 
(Jack Kerouac) 
 
 
 
 

24 APRILE 
....A SPASSO X MANHATTAN.... 
Prima colazione nei dintorni dell’ hotel. Mattinata dedicata alla visita del “centro”; partiremo dal nostro hotel per visitare 
la CATTEDRALE DI SAN PATRIZIO , proseguiremo fino alla GRAND CENTRAL TERMINAL, faremo una piccola sosta a BRYANT 
PARK, il parco più centrale di New York. Risaliremo poi verso Times Square, con soste al ROCKFELLER CENTER e al TOP OF 
THE ROCK ( consigliato l’acquisto del pass per gli ingressi). 
 
Pranzo libero. 
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Nel primo pomeriggio ripartiremo per 
raggiungere l’EMPIRE STATE BUILDING 
(piccola sosta) e arriveremo all’ingresso 
dell’HIGH LINE. Inizieremo a percorrerla 
ammirando lo splendido lavoro che è stato 
fatto per rivalutare questa linea 
ferroviaria dismessa. 
 
Al termine del percorso potremo decidere 
se proseguire per il Madison Square Park 
o meno. 
 
Cena libera. Pernottamento in hotel 
 
 

 
25 APRILE 
HARLEM E GOSPEL - IL CUORE "NERO" DI NEW YORK 
Alle ore 9 partenza dal nostro hotel per la visita di Harlem accompagnati da un Urban Explorer. Assisteremo alla Messa 
Gospel ed effettueremo la visita del quartiere con spiegazioni in italiano. 
 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio potremo raggiungere Battery Park e imbarcarci sul traghetto per ELLIS ISLAND e la Statua della Libertà ( 
tkt non incluso). Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
 

DA CONFERMARE – IN FASE DI IPOTESI 
ESCURSIONE HARLEM & GOSPEL 
INCLUDE: PICK UP DALL’HOTEL ORE 09:00 AM, VISITA DI HARLEM ACCOMPAGNATI DA UN URBAN EXPLORER, MESSA 
GOSPEL, SPIEGAZIONI IN ITALIANO, TRASPORTO PER HARLEM A/R 
 
La messa Gospel è una delle attrazioni principali di New York. Poche cose riescono a rivelarvi la vera essenza di questa 
città, il Gospel è una di queste. Segui il nostro Urban Explorer attraverso la magia di Harlem, e immergiti nelle chiese meno 
turistiche del quartiere. Scopri le parti meno conosciute che hanno formato l’identità afroamericana: visita Saint John the 
Divine, la più grande chiesa neogotica al mondo. E poi a seguire i tanti i luoghi del mito: Apollo Theater, dove Michael 
Jackson è diventato la stella insuperabile del firmamento musicale, il ristorante Sylvia, un vero tempio della cucina dell´ 
"anima" del sud. E poi a seguire la moschea di Malcom X, e i tanti graffiti che esprimono l´identità afroamericana. 
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26 APRILE 
PONTE DI BROOKLYN E LITTLE ITALY 
Dopo colazione partiremo alla volta del Ponte di Brooklyn. Lo attraverseremo tutto e nel rientrare verso Central Park per 
la visita del pomeriggio, ci fermeremo a pranzare in un locale "nostrano" della Little Italy!!! 
 
Il ponte di Brooklyn, completato nel 1883 su progetto dell´ingegnere 
tedesco John Augustus Roebling, è il primo ponte costruito in acciaio e ha 
rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo. 
Attraversando il fiume East River, collega tra di loro l´isola di Manhattan e 
il quartiere di Brooklyn a New York. 
 
Il ponte è costituito da 4 cavi d´acciaio assicurati ad ancoraggi fissati ad 
apposite piastre (una per ogni cavo) contenute all´interno di calotte di 
granito alte fino a 3 metri e poste agli estremi del ponte stesso. Ogni cavo 
è composto da 5657 m di filo d´acciaio galvanizzato con zinco al fine di 
renderlo resistente al vento e alla pioggia. Due piloni, posti a circa 300 metri 
dalle calotte, poggiano su cassoni grandi come 4 campi da tennis, e vengono 
utilizzati come punti di ancoraggio per i cavi grazie a piastre a sella poste 
sulle loro sommità. La base del ponte invece è costituita da travi di acciaio 
del peso di 4 tonnellate ciascuna assicurate a tiranti verticali (assicurati a 
loro volta a tiranti diagonali) il cui scopo è mantenerle in posizione. 
 
Il ponte una volta completato si presentava con una struttura a 5 corsie. In passato le due corsie esterne venivano 
impiegate per il transito di carrozze, le due corsie intermedie per il transito delle cabine della teleferica e la corsia centrale 
per quello dei pedoni. Le corsie esterne e intermedie (diventate 6 in totale, 3 destinate al traffico in direzione Brooklyn e 
3 destinate a quello in direzione Manhattan) sono destinate ai mezzi a motore e quelle centrali sono per metà pista 
pedonale e per metà pista ciclabile. 
 
Dopo pranzo faremo una lunga passeggiata a Central Park, non lontano dal nostro hotel così da essere vicini nella fase di 
rientro se saremo stanchi!!! 
 
All´interno del parco visiteremo il Central Park Zoo e la statua di "Alice in Wonderland". 
 

27 APRILE 

Tempo libero a disposizione per dedicare le ultime energie allo shopping!!! 

Ci ritroveremo in hotel dopo pranzo e ci avvieremo verso l´aeroporto per il rientro in 

Italia! 

 

 

 


