
LUCI DI 
NEW YORK

12 - 19 maggio

a partire 
da 1290 €

l’unico viaggio à la 
carte in cui decidi tu 

quanto spendere e 
cosa vedere, 

ogni giorno



perché scegliere 
questo viaggio

perfetto per chi non conosce 
la città ma anche per chi l’ha 

già visitata

voli di linea con
bagaglio da stiva e tasse 

aeroportuali inclusi

hotel a scelta (base 4*)

possibilità di scegliere quali e 
quante visite guidate fare

viaggio accompagnato da 
storico dell’arte italiano 

esperto della destinazione

selezione di consigli di 
ristoranti, cocktail bar e jazz 
club curata dai nostri esperti

scoperta di tutte le ultime 
novità newyorkesi 

(tante, come sempre in città)

a partire da 1290 euro



il racconto
Esiste certamente il mal d’Africa, e noi in realtà soffriamo anche di quello, ma 
certamente la perenne nostalgia che abbiamo per New York è ormai una costante della 
nostra vita. Amiamo lei, ma amiamo soprattutto portarci voi, perchè lo sguardo 
elettrizzato dei viaggiatori quando arrivano qui è una delle massime soddisfazioni del 
nostro lavoro: per questo abbiamo deciso di farvi vedere tutto, ma proprio tutto il 
meglio di una delle nostre città preferite al mondo! Potrete scegliere non solo dove 
soggiornare, ma anche cosa visitare insieme ai nostri esperti, disegnando di giorno in 
giorno la vostra personale New York, per accontentare sia chi conosce già la città sia 
chi la visita per la prima volta. Da un lato i grandi classici come l’Empire State Building, 
Fifth Avenue, il Metropolitan Museum, la Statua della Libertà e così via, dall’altro tutte 
le novità che qui spuntano quasi quotidianamente. Scopriremo i quartieri alla moda, 
come Williamsburg o Hudson Yards, i piccoli musei meno famosi e le zone storiche che di 
solito non si ha il tempo di visitare durante un primo viaggio newyorkese, come 
Brooklyn o il Queens, dandovi però anche degli ampi spazi liberi per potervi dedicare 
alle vostre passioni, dai teatri di Broadway allo shopping, dalle passeggiate a Central 
Park alle innumerevoli gallerie d’arte. Per questo tipo di attività non mancheremo di 
consigliarvi e di aiutarvi nella pianificazione, così come vi suggeriremo tutti i nostri 
locali preferiti, dai ristoranti etnici più innovativi alle celebri steakhouse tradizionali, 
dai cocktail bar storici a quelli sulle terrazze più panoramiche, senza dimenticarci 
degli appassionati di musica, che qui potranno spaziare dal jazz al blues, dal gospel al 
rock, dalla classica all’opera, in un’infinità di declinazioni che è difficile anche solo 
immaginare. Non vi abbiamo ancora convinto? Lo sappiamo bene che New York è una 
città che potreste agevolmente visitare anche da soli, ma farlo con qualcuno che la 
conosce e la ama come noi è davvero un’altra cosa…



diario di viaggio
13 maggio, mattina (20 euro)

MIDTOWN, CLASSICI e NON
da Grand Central al Chrysler, da Times Square a 5th Avenue

13 maggio, pomeriggio (35 euro)

GUGGENHEIM MUSEM
da Kandinsky a Frank Lloyd Wright, da Manet a Picasso 

15 maggio, pomeriggio (35 euro, passaggi ferry inclusi)

DOWNTOWN: LA RINASCITA
da Wall Street a Ground Zero, da Bryant Park al ponte di Brooklyn

14 maggio, mattina (25 euro)

BIG NEWS: HUDSON YARDS & HIGH LINE
da Gehry a Jean Nouvel, da Zaha Hadid a Renzo Piano, 

da Little Island al Vessel

14 maggio, tardo pomeriggio (50 euro, due consumazioni incluse)

COCKTAIL & VIEW
un secret bar e una terrazza panoramica 

per l’ultima serata in città



16 maggio, tardo pomeriggio (30 euro, consumazioni escluse)

JAZZ, dalle 19.30 (minimo 21 anni)
un autentico jazz club in un fascinoso scantinato

16 maggio, mattina (35 euro)

METROPOLITAN MUSEUM
da Raffaello a Caravaggio, da Monet a Hopper

18 maggio, mattina (25 euro, visita autonoma)

MoMA
da Van Gogh a Picasso, da Matisse a Pollock

17 maggio, pomeriggio (40 euro, una consumazione inclusa)

BROOKLYN & WILLIAMSBURG
da Truman Capote a Park Slope, al quartiere più trendy della città, 

tra street art, locali alla moda e splendide viste su Midtown

17 maggio, pomeriggio (20 euro)

TRA I VILLAGE
dal Flatiron all’East Village, da Nolita a Chinatown, 

da Soho al Greenwich Village



Midtown Manhattan, classici e non: semplicemente New York. Quasi tutto quello che 
viene in mente appena si nomina la Grande Mela è qui: l’Empire State Building, il 
Chrysler, Grand Central Station, Bryant Park, Times Square, il Rockfeller Center, la 
porzione più lussuosa di Fifth Avenue, Tiffany, il MoMA, la Public Library e Radio City Hall 
si trovano tutti in quest’area, che ovviamente sarà la prima che inizieremo a scoprire. 
E cercheremo di farvela apprezzare non solo attraverso i suoi simboli più noti, ma 
portandovi alla scoperta degli edifici che hanno fatto la storia dell’architettura 
contemporanea, da Mies Van der Rohe a quelli realizzati negli anni ’70, dalle recenti 
creazioni di Renzo Piano a quelle di sir Norman Foster, passando dalle zone più 
affollate agli angoli più nascosti. Ebbene sì, anche qui, dove tutto è iper-famoso, dove 
anche se non siete mai stati avrete la sensazione di muovervi in un luogo conosciuto, 
grazie alle migliaia di film e di libri che qui sono stati ambientati, ci sono piccoli segreti 
tutti da scoprire… che poi sono quelli che di New York ti fanno innamorare 
irrimediabilmente.

Guggenheim Museum: l’edificio è forse il più noto capolavoro di Frank Lloyd Wright, e già 
di per sé varrebbe la pena di arrivare fin qui per il “contenitore”. Ma non che il 
“contenuto” sia da meno. Non aspettatevi le infinite collezioni di altri musei, ma la 
qualità delle opere novecentesche è da far girare la testa: Kandinsky tra i più belli che 

le nostre 
visite guidate
opzionali



avrete mai visto, innanzitutto, ma anche veri e propri pezzi da novanta di Manet e 
Degas, Rousseau e Van Gogh, Courbet e Monet, senza contare due tra i quadri più 
sconvolgenti di Picasso. Il tutto impreziosito da mostre temporanee sempre di grande 
livello.

Big News, High Line e Hudson Yards: ed eccoci alle ultime novità newyorkesi. Se la High 
Line, vecchia ferrovia sopraelevata trasformata in una bellissima passeggiata 
pedonale, è ormai diventata uno dei simboli cittadini, è tutta l’aerea ad essere in 
continua trasformazione. Qui sono stati realizzati gli splendidi edifici firmati da Frank 
O. Gehry, Jean Nouvel e Zaha Hadid, qui si trova il Chelsea Market, ex fabbrica di biscotti 
trasformata in un luogo dove sono presenti ristoranti di ogni angolo del pianeta, e 
sempre qui è stata aperta la nuova sede, disegnata da Renzo Piano, del Whitney 
Museum. Ma fino a qui vi stiamo raccontando di cose quasi “vecchie” per New York, 
visto che alcune di queste realizzazioni hanno già più di dieci anni! Quello che quasi 
certamente non avete visto, anche se siete già stati in città, è la zona di Hudson 
Yards, con le sue strabilianti nuove costruzioni, a cominciare dallo Shed, centro 
culturale letteralmente avvolto da un guscio retrattile, e dal surreale Vessel, una 
specie di alveare di acciaio e bronzo alto 46 metri e  composto da 2500 gradini che 
portano a 80 terrazze panoramiche. E ancora, l’ultimo nato tra i tanti progetti che 
trasformano di continuo Manhattan, ecco la splendida Little island, parco galleggiante 
sul fiume Hudson con giardini di fiori rari, locali e un anfiteatro all’aperto! Non 
l’abbiamo ancora vista dal vivo nemmeno noi, ma siamo davvero ansiosi di fare questa 
ulteriore conoscenza!

cocktail & view: cosa sarebbe New York senza i suoi bar e i suoi ristoranti? Come per 
molte città anche qui l’essenza cittadina si coglie dove si radunano i locali, luoghi dove 
si possono percepire l’energia, l’incessante voglia di novità e la raffinata eleganza 
degli abitanti. Per provare a farvi entrare nel clima vi proponiamo una serata a tema in 
cui passeremo da un fascinoso secret bar, di cui non vi sveliamo altro perchè se no vi 
rovineremmo la sorpresa,  ad una terrazza con vista panoramica. In entrambi i posti vi 
faremo provare dei cocktail, uno più classico e l’altro più fantasioso, per rendere 
definitivamente indimenticabile il vostro viaggio nella città che non dorme mai! 





Downtown, la rinascita: la zona più antica di New York, quella dove era stata fondata 
la vecchia New Amsterdam, e dove si concentrano i posti che la storia l’hanno vista 
accadere. Battery Park, da dove le truppe britanniche partirono per lasciare gli USA al 
termine della guerra di indipendenza, Wall Street, dove si ergeva la palizzata che 
difendeva i confini della neonata colonia olandese e divenuto poi epicentro 
dell’economia mondiale, e, ovviamente Ground Zero, oggi totalmente ricostruita con 
interventi architettonici spettacolari ma che resterà per sempre il punto in cui la 
storia mondiale recente è irrimediabilmente e drammaticamente cambiata. Il 
memoriale all’11 settembre continua a commuovere e le due enormi fontane poste dove 
stavano le fondamenta delle Torri gemelle sono un monito continuo. Lasceremo 
Downtown attraversando l’East river in traghetto per goderci infine lo skyline più 
celebre al mondo dalla base dell’iconico ponte di Brooklyn, miracolo ingegneristico che 
costò molte vite e che è diventato uno dei simboli statunitensi più noti e amati.

Metropolitan Museum: altro super-museo, altra pinacoteca incredibile. Caravaggio e 
Rembrandt, Rubens e Vermeer, Monet e Picasso, Hopper e David sono solo alcuni dei 
grandi nomi che ci vengono in mente di primo acchito, e tutti con capolavori 
fondamentali. Ma cercheremo di farvi scoprire anche i piccoli tesori meno famosi, tra 
Ingres e i pastelli di Degas e Manet, Böcklin e Redon, Moreau e Daumier, in un percorso 
che vi racconterà tutta la storia della pittura occidentale dal medioevo al ‘900. E in 
più, per chi vuole, le altre sezioni del museo, tra cui consigliamo caldamente le 
collezioni africane e dell’Oceania, persiane ed egiziane. Potrebbe non bastare una vita 
per scoprire tutti i capolavori del Met, ma da qualche parte bisogna cominciare, no?

Jazz: venire a New York senza godersi a pieno almeno una delle sue serate sarebbe 
davvero un peccato! Però capiamo che non sia sempre facile scegliere dove andare e 
districarsi nei programmi dei locali di musica live. Proprio per questo proponiamo a chi 
vuole unirsi una serata dedicata ad ascoltare dell’ottimo jazz in un polveroso 
scantinato del Village. Perché proprio un polveroso scantinato? Perché lo amiamo, 
intanto, e perché qui si suona davvero, sempre, e a suonare sono i newyorkesi, per un 
pubblico quasi solo di newyorkesi. Lungi da noi sconsigliarvi posti famosissimi come il 
Village Vanguard, lo Smoke o il Blue Note, ma per la “nostra” serata preferiamo portarvi 
dove ci sentiamo a casa… Ah, questa “visita”, nel cui costo è compreso l’ingresso al 
jazz club, ma le consumazioni si pagano in loco, è solo per chi ha più di 21 anni e per un 
massimo di dieci persone, quindi se vi interessa fatecelo sapere per tempo…



tra i Village: questo itinerario da fare rigorosamente a piedi (e vi avvisiamo che ci sarà 
da camminare un bel po’, ma promettiamo di farvi fare qualche pausa in alcuni bar 
indimenticabili) è una delle nostre passeggiate newyorkesi preferite! Si comincia da 
Madison Square Park e dall’iconico Flatiron Building, uno dei “pezzi” più celebri della 
città, oltre che uno dei primi grattacieli mai realizzati: costruito da Daniel Burnham, 
storico architetto di Chicago, quando fu terminato, nel 1902, era uno dei palazzi più 
alti di New York. Oggi ovviamente non è più in questa graduatoria, ma resta a nostro 
avviso uno degli edifici più raffinati del paese! Da qui ci muoveremo verso Union Square 
e, passando da Strand, forse la libreria più famosa, arriveremo a Washington Square, 
piazza circondata dalla New York University e resa celebre dagli innumerevoli film che 
l’hanno immortalata, da Harry ti presento Sally a Io sono leggenda, da A piedi nudi nel 
parco ad Avengers Infinity War, anche se noi la amiamo soprattutto per la sua aria 
rilassata, tra giocatori di scacchi e musicisti improvvisati, alberi secolari e centinaia 
di scoiattoli. Ancora qualche isolato e saremo in pieno East Village, quartiere bohemien 
per eccellenza, paradiso degli amanti del vintage e dall’aria quasi da cittadina, oggi 
sede di alcuni dei locali più famosi della città: a questo proposito, uno è talmente 
segreto che ve lo sveleremo solo in loco!!!
Scendendo leggermente verso sud eccoci a Nolita (acronimo di North of Little Italy), 
astro nascente delle mode newyorkesi grazie al New Museum of Contemporary Art, 
disegnato dallo studio SANAA, e alla miriade di negozi e bar alla moda che sono spuntati 
d’improvviso qualche anno fa, e a Chinatown, storico quartiere il cui fascino resta 
immutato nonostante l’aria ormai decisamente retrò.
E per finire eccoci a SoHO e al Greenwich, zone residenziali tra le più quotate in città e 
oggi sede di alcune delle boutique più lussuose e tempestate di ristoranti e locali 
serali. Noi preferiamo passare in velocità nelle vie più famose, per trovare il tempo di 
sbirciare nei piccoli giardini nascosti e dedicarci alle romantiche strade secondarie, 
costeggiate dalle tipiche case con le scale anti incendio esterne, ma già che siamo in 
zona almeno una puntata alla celebre Magnolia Bakery, con i suoi cupcake colorati, resi 
oggetto quasi di culto (specialmente la Red Velvet) dalla serie tv Sex & the city. Del 
resto New York è anche questo: un enorme set cinematografico a cielo aperto!





Brooklyn & Williamsburg: i newyorkesi abitano qui? In parte sì, o almeno ci abitano 
quelli più simili a noi europei per abitudini, case e vita quotidiana. Brooklyn è un mondo 
con ingredienti diversissimi, dai vecchi magazzini ai grattacieli, ma quella che vi 
faremo scoprire è una specie di village costellata di case basse inizio ‘900, parchi, 
piazzette e mercatini rionali, ovviamente in versione americana! Quindi largo alle 
abitazioni art decò, specialmente a Park Slope e a Brooklyn Heights, dove troveremo 
anche la casa dello scrittore americano per eccellenza, quel Truman Capote che in 
città ambientò il suo Colazione da Tiffany e che abitava a pochi passi dal Brooklyn 
Bridge Greenway, parco urbano da cui si gode una delle più spettacolari viste su 
Downtown. E per finire in bellezza ecco Williamsburg, nuovo epicentro della moda 
newyorkese, forse perfino più di ogni altra zona di Manhattan: negli ultimi anni qui sono 
nati centinaia di negozi stupendi, ristoranti di ogni tipo, oyster bar nascosti e si ha 
davvero la sensazione di essere nel luogo da dove usciranno le tendenze dei prossimi 
anni! A conclusione di questa giornata vi offriremo un cocktail su una delle più belle 
terrazze con vista Manhattan della zona, all’ora in cui le luci della città iniziano ad 
accendersi, un attimo magico in cui lo skyline diventa uno sfavillio mozzafiato.

MoMA: semplicemente il museo di arte novecentesca per eccellenza. Putroppo non 
possiamo spiegare all’interno ed è sempre molto affollato, ma vi racconteremo nel 
dettaglio la storia della sua fondazione e dell’edificio che lo ospita, prima di lasciarvi il 
tempo, audioguide alla mano, di passeggiare nelle sue sale ricche di capolavori 
fondamentali per comprendere le rivoluzioni del XX secolo. Picasso, con le sue 
Demoiselles d’Avignon si confronta con una serie di Cézanne impressionante, Van Gogh 
e la sua Starry night si divide la sala con Monet e Chagall, Boccioni futuristeggia 
insieme a Severini, mentre Matisse svela il suo cromatismo abbagliante a pochi metri 
di distanza. E ancora Kilmt, De Chirico, Kandinsky, Dalì, Mirò, Rothko, Pollock, Hopper e 
potremmo continuare a lungo. Se vi serve un ripasso del secolo scorso, e preferite 
farlo dal vivo invece che aprendo un manuale di storia dell’arte, questo è il posto giusto 
per voi!





Central Park: semplicemente uno dei parchi urbani più belli del mondo. Sembra 
incredibile che una città così frenetica e inglobante sia riuscita a preservare negli anni 
un’area così grande nel suo stesso cuore, ma i newyorkesi non potrebbero vivere senza 
il loro parco, che affollano per fare jogging, per pranzare sulle sue innumerevoli 
panchine, per prendere il sole o solo per passeggiare. Noi amiamo fare qui il Sunday 
Brunch, in un ristorante appoggiato sul lago interno, ma anche semplicemente girare 
con il naso all’insù tra alberi secolari e scoiattoli, “inciampando” di tanto in tanto in 
stravaganti musicisti o artisti di strada, e cercando il nostro sentiero per arrivare 
negli angoli più celebri, come lo Strawberry Field dove campeggia la scritta Imagine in 
omaggio a John Lennon, o le statue dedicate all’eroico cane Balto, ad Hans Christian 
Andersen o ad Alice nel paese delle meraviglie. 

Harlem: lo storico quartiere nero di Manhattan ha mantenuto intatto tutto il suo 
fascino, trasformandosi gradualmente in una zona più sicura e piacevole di come la si 
può immaginare. Il tempio del jazz, l’Apollo Theatre, è ancora al suo posto, così come 
alcune delle brownstone house più antiche della città, mentre negli ultimi decenni la 
street art ha trasformato il volto di alcune aree, rendendo ancor più interessante una 
domenica mattina ad Harlem. Come è noto questo è il luogo per eccellenza delle messe 
gospel: chi vuole potrà tentare di entrare alla frequentatissima (e lunghissima) 
funzione dell’Abyssinian Bastipt Church, mentre i meno appassionati potranno cercare 
di “imbucarsi” in una delle tante parrocchie minori, che offrono un’esperienza forse 
meno spettacolare ma certamente più autentica. E in tema di autenticità cosa di 
meglio, per concludere il giro di Harlem, che un pranzo in un tradizionale ristorante di 
cucina del sud degli Stati Uniti, tra pollo fritto e abiti sgargianti degli avventori?

da visitare in autonomia



Frick Collection: lo ammettiamo, per questo museo abbiamo veramente un debole, 
tanto da essere certamente uno dei nostri preferiti in assoluto. Certo la storia da cui 
nasce questa incredibile collezione non è delle più edificanti, ma girovagare tra le 
stanze della casa fatta realizzare da Henry Clay Frick per ospitare le sue meravigliose 
acquisizioni, in un’atmosfera tranquilla e distantissima dalle folle oceaniche che si 
accalcano in altri luoghi più noti, è un’esperienza di una piacevolezza assoluta. Se poi 
pensate che qui sono ospitati veri e propri capolavori di Duccio di Boninsegna, Piero 
della Francesca, Bellini, Tiziano, El Greco, Vermeer, Rembrandt, Veronese, Turner, 
Constable, Monet capirete perché siamo tanto appassionati. E sia chiaro, il signor Frick 
comprava solo pezzi di altissima qualità, quindi qui troverete esclusivamente  opere di 
primissimo livello degli autori che vi abbiamo citato e di altri ancora! Perché, se ci 
piace tanto, non ve la proponiamo tra le nostre visite guidate? Perché qui si è voluta 
preservare la dimensione di una casa privata, per cui non sono ammessi gruppi e tanto 
meno spiegazioni, si può entrare solo autonomamente e utilizzare, volendo, 
l’audioguida inclusa nel biglietto di ingresso…

New York letteraria: c’è un angolo di Midtown in cui tutto parla di libri, in una città che 
è stata raccontata in talmente tanti romanzi da rendere difficile anche solo provare a 
citarne qualcuno. A tempo perso vi consigliamo  una passeggiata tra la New York Public 
Library, la cui sede di Bryant Park è un monumento Beaux-Arts di rara imponenza e 
fascino, e la Library Walk, dove Gregg LeFevre ha installato un centinaio di placche di 
bronzo con citazioni di Samuel Beckett, Mark Twain, Jorge Luis Borges, Albert Camus, 
Ernest Hemingway e molti altri. E per concludere questa immersione nell’anima più 
colta di Manhattan, ecco la Morgan Libryary&Museum, nata dalle collezioni private di 
John Pierpont Morgan e oggi splendida sede museale ridisegnata da Renzo Piano. Oltre 
ad una piccola ma preziosa collezione di dipinti rinascimentali qui sono ospitati alcuni 
dei manoscritti più importanti al mondo: giusto per darvi un’idea di quello che potrebbe 
capitarvi di vedere (i libri sono esposti a rotazione, quindi è difficile dirvi in anticipo 
cosa sarà in mostra) tra le opere presenti qui ci sono sigili del V millennio a.C., libri 
miniati medievali, tre copie della Bibbia di Gutenberg, i disegni di Antoine de 
Saint-Exupery per il Piccolo Principe, spartiti di Mozart, lettere di Jane Austen e delle 
sorelle Brönte, l’originale di A Christmas Carol di Dickens, disegni di Schiele e 
Rembrandt e documenti scritti personalmente da Napoleone, Elizabetta I e Voltaire.



cucina e ristoranti: avete voglia di provare la sempre più di moda cucina peruviana? 
Oppure preferite improvvisare con la zuppa giapponese più in voga degli ultimi anni? 
Volete sperimentare le piccantissime preparazioni della Cina del nord o deliziarvi con 
gli avvolgenti gusti mediorientali? Oppure siete più tradizionalisti e volete provare il 
miglior hamburger della città o le celebri bistecche americane? Comunque non vi 
preoccupate, a New York si trova davvero di tutto e ormai a ottimi livelli e decisamente 
per tutte le tasche, e potrete provare ingredienti mai conosciuti prima, dai 
mini-peperoni all’anguria affumicata!. Stranezze a parte, “giocare” con i sapori è uno 
dei divertimenti più intriganti delle serate americane e anche qui non vi faremo 
mancare i nostri suggerimenti. Non chiedeteci però di organizzare cene di gruppo per 
più di 6 persone, perché, per le usanze locali, diventerebbe subito un party, con 
prenotazioni complesse e molto vincolanti, oltre a mance obbligatorie raddoppiate!

Empire, Statua della Libertà & co.: ovviamente alcune icone newyorkesi per eccellenza 
non si possono perdere, almeno per chi visita la città per la prima volta. Le possibilità 
sono quasi illimitate, dagli spettacoli teatrali a Broadway alle crociere intorno a 
Manhattan, dai grattacieli con la vista più impressionante a Ellis Island, dal Whitney 
Museum di Renzo Piano alla statua forse più famosa del pianeta. Non vi 
accompagneremo alla scoperta di questi grandi classici, ma vi aiuteremo a pianificare 
le vostre visite, se ne avrete bisogno! Del resto scegliere se salire sull’Empire di giorno 
o di sera è sempre arduo, ed è soprattutto una scelta da fare in autonomia e dopo una 
lunghissima riflessione!!! Scherziamo, ovviamente, ma fino a un certo punto: che siate 
già saliti o meno sull’Observation Deck, questa resta una delle emozioni più forti della 
vita di ogni viaggiatore!

le cose non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Ita come da programma, alloggio 6 notti in hotel 4* (per la 
scelta alberghiera vedi schema alla pagina seguente), assicurazione medico-bagaglio 
standard, visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, trasferimenti da e per 
l’aeroporto di New York ha un costo di 1290 euro a persona in camera doppia con 25 
partecipanti (dai 20 ai 24 partecipanti di 1370 euro, dai 15 ai 19 partecipanti di 1440 euro). 
Supplemento camera singola: vedi schema alla pagina seguente. 

Visite guidate: potete optare per singole visite con costi come da lista alle pp. 4-12, oppure 
scegliere di effettuarle tutte ad un costo aggiuntivo scontato di 300 euro a persona invece 
di 315 euro.

Pacchetto consigli letterari: 56 euro per tutti e tre i libri, vedi ultima pagina.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 

Assicurazione annullamento e assicurazione medica integrativa, opzionali e da richiedere al 
momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pasti ove non indicati, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Le 
visite guidate opzionali (pp. 4-12) vanno prenotate in anticipo e saldate prima della 
partenza. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro al 30 novembre 2021 
ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. La quotazione delle tasse 
aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei 
biglietti aerei.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


la scelta dell’hotel
in questo viaggio puoi scegliere in che tipologia di hotel soggiornare, 

in modo da optare per la soluzione più idonea alle tue necessità
di comfort e posizione dell’albergo (disponibilità fino a esaurimento camere)

THE NEW YORKER, 4* incluso nella quota base
supplemento singola 520 euro

camere twin disponibili con un supplemento di 80 euro a persona

Hotel storico, ha qualche anno sulle spalle ma si difende ancora bene. 
Alcuni dettagli un po’ vintage, come la moquette o la doccia con la tenda, 

ma per il resto ottima soluzione. A due isolati da Herald Square e Macy’s si 
trova sull’8th Avenue, leggermente defilato dalle zone più turistiche.

COURTYARD TIMES SQUARE WEST, 4* + 100 euro
supplemento singola 590 euro

camere twin disponibili con un supplemento di 160 euro a persona

Stessi pregi e difetti del New Yorker ma con camere un po’ più ampie, si 
trova sulla stessa Avenue ma leggermente più “su”, ossia a soli due isolati 

da Times Square.

HYATT PLACE MIDTOWN SOUTH, 4* + 420 euro
supplemento singola 820 euro COLAZIONE INCLUSA

La colazione inclusa a New York è una rarità, e inoltre l’hotel si trova tra 
6th e 5th avenue, in posizione davvero centralissima, a pochi metri da 

Herald Square e Macy’s e a qualche isolato da Bryant Park.

RENAISSANCE MIDTOWN, 4* superior + 620 euro
supplemento singola 990 euro

Tra 6th e 7th avenue, è a un isolato da Herald Square e di fronte 
all’ingresso di Macy’s. Dotato di un elegante bar e ristorante interno, 

abbiamo scelto per voi delle camere ai piani superiori con vista sulla città, 
per chi vuole godersi lo spettacolo anche dal proprio letto...



operativo voli
12 maggio Venezia - Roma 11:15 - 12:25 + Roma - New York 14:50 - 18:35

 18 Maggio New York - Roma 17:05 - 7:35 (del 19 maggio)
19 maggio Roma - Venezia 9:20 - 10:30

modalità 
di iscrizione

potete iscrivervi a questo viaggio 
contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un 
acconto del 25% sul totale specificando se si 

desidera o meno una polizza annullamento

entro il 12 aprile  è richiesto un secondo 
acconto del 50% sul totale

entro il 26 aprile  è richiesto il saldo del 
restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati 
tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale 

“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 
NEW YORK”  all’iban: 

IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 56 euro per 
tutti e tre i libri

New York Stories 
a cura di Paolo Cognetti, Einaudi, 21 euro

“Paolo Cognetti da anni esplora le strade e le storie 
della Grande Mela e, attraverso le parole di scrittori 
ed artisti, ci regala con quest'antologia una bussola 

letteraria preziosa e originale per il nostro 
personalissimo viaggio.”

Il grande errore 
Jonathan Lee, Sur, 18 euro 

“NY è nata dalle paure di un timido. Si chiamava 
A.H.Green e da urbanista non ha realizzato solo 

Central Park, ma anche il Met e la Public Library. Ma 
la maggior parte dei newyorkesi non sa nulla di lui. 

Un avvincente romanzo storico tinto di giallo.”

New York in 100 mappe
Le Goix Renaud, Editrice Goriziana, 20 euro 

“New York: megalopoli cosmopolita, affascinante, 
violenta, talvolta contestatrice, città globale 

trionfante all'incrocio delle reti e dei flussi migratori, 
economici e culturali. 100 mappe per raccontare la 

centralità newyorkese, che riassume la complessità 
dello spazio mondiale.”


