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New York è una città elettrizzante, vivace, con uno skyline unico e 
spettacolare.

È un mondo di forti suggestioni e stili di vita, “melting pot” di razze e 
culture, un puzzle di quartieri con caratteristiche e atmosfere uniche 
e diverse, set di innumerevoli e indimenticabili fi lm e serie televisive, 
protagonista di best sellers e classici letterari.

Questa è una metropoli che continua a rinnovarsi, che fa tendenza nella 
moda, nell’architettura, arte e cucina.

Gli ultimi anni di sviluppo urbano hanno fatto di New York una città 
bella, ricca, ambiziosa, visitata da almeno 50 milioni di turisti all’anno.

America World si propone come lo specialista su New York a cui affi dare 
il proprio viaggio.

Abbiamo personale che lavora sulla destinazione da decenni, 
contatti diretti in loco che ci tengono aggiornati sulle ultime novità, 
professionisti che ci hanno vissuto per tanti anni e che ancora vivono 
la città. 

Con la nostra consulenza, potrete visitare New York come la volete 
vedere e vivere voi. Potremo costruire il vostro viaggio su misura 
basandoci sui vostri interessi, gusti ed esigenze. Dalla camera 
d’albergo all’appartamento, dallo spettacolo all’evento sportivo, 
dal personal shopper alla guida privata, dalla limousine con 
chaffeur al fotografo personale, dalla barca a vela nella baia 
all’elicottero sui grattacieli. Saremo la vostra concierge creativa.

Tramite i nostri contatti potremo organizzare qualsiasi tipo di 
evento, dal matrimonio al meeting di lavoro. Oppure lasciatevi 
consigliare dai nostri esperti che vi aiuteranno a scoprire la 
vera New York, dai quartieri etnici alle vie più eleganti di 
Manhattan, dai musei più importanti alle gallerie d’arte di 
Chelsea, dai landmark storici al verde di Central Park.

L’amore per New York ci porta a proporre per voi nuove 
esperienze con entusiasmo e passione. Il nostro staff ha 
l’esperienza e le conoscenze per poter costruire con voi un 
viaggio indimenticabile. 

    NEW YORK by 
AMERICA WORLD

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi 
studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori 
prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito 
http://www.fondoastoi.it/
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La presente pubblicazione è un estratto 
del catalogo Stati Uniti. 
Le condizioni generali ed assicurative 
sono presenti su tale catalogo e 
sul sito www.americaworld.it
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VIAGGIARE CON NOI
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e pre-
murosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 
viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 
“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Ri-
ceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 
servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità una volta 
raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni infatti 
non finiscono qui. Abbiamo attivato negli Stati Uniti linee telefoniche di 
emergenza con personale anche di lingua italiana affinchè possiate dialogare 
senza grandi difficoltà e risolvere così il tutto con maggiore facilità. 
Che si viaggi in gruppo o da soli, il team di America World in Italia o i colleghi 
americani saranno sempre al vostro fianco. Tutti coloro che si fermeranno a 
New York potranno recarsi presso l’ufficio dei nostri colleghi americani (di lin-
gua italiana) situato a pochi passi da Times Square, per richiedere assistenza 
e informazioni così da rendere più gradevole il soggiorno nella Grande Mela!

DOCUMENTI E CORREDO DA VIAGGIO
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, un pra-
tico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di tutti i servizi 
prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, informazioni 
sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta documenti, borsa da 
viaggio, guida sulla destinazione e assicurazione medico bagaglio. Particolari 
e dettagliati documenti per tutti i viaggi self drive da catalogo.  

DOCUMENTI ELETTRONICI - PER ADULTI E BAMBINI € 40 
Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documenti di 
viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota d’iscrizione pari a € 40 
per persona sia per gli adulti che per i bambini.

VIAGGI CON TOUR LEADER DALL’ITALIA
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione più 
classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Quality 

Group, leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre un’at-
tenzione speciale a questa tipologia di itinerari: se è pur vero che 

negli anni si sono sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con eccel-
lenti escort e guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano fra le nostre 
proposte più curate. 

VIAGGI DI NOZZE  SCONTO DI € 100
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di € 
100 a coppia applicato esclusivamente se comprensivo di volo 

dall’Italia e con un minimo di spesa pari a € 5.000. L’offerta è applicabile 
fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P
Offerta “EASY & GO 1”: Quality Group offre un servizio di assistenza aero-
portuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti aeroportuali 
che vigilano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di 
Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 
Il servizio include: chiamata telefonica o sms al passeggero il giorno prima 
della partenza per fissare l’orario d’incontro in aeroporto; Pre-assegnazione/
pre-accettazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile (secondo dispo-
nibilità delle compagnie aeree); Web check-in e stampa delle carte d’imbarco 
(ove possibile); Accoglienza del passeggero direttamente al check-in; Banco 
Assistenza a Malpensa terminal 1 e a Fiumicino terminal 3 dove il passeggero 
può recarsi in caso di bisogno. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” assistenza aeroportuale + Fast Track: al Servizio di 
Assistenza V.I.P. è possibile aggiungere il servizio di FAST TRACK etc, presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino con la possi-
bilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia preferenziale in modo 
da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo del servizio assistenza 
+ fast track € 50 a persona.

Offerta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track + Sala V.I.P.: 
ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il servizio di SALA 
V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumi-
cino, con accesso ad una comoda lounge dove potersi rilassare e attendere 
l’orario di imbarco del volo. Costo del servizio assistenza + fast track + sala 
vip € 98 a persona.

N.B.: Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani è disponibile il servizio 
aeroportuale VIP con assistenza privata, prezzi e condizioni su richiesta.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’opportunità per proteggervi dalla continua 
fluttuazione delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento 
delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La 
variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

PASSAPORTO
Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti devono avere 
un passaporto valido per il soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, 
compresi i neonati, devono avere il loro passaporto personale. A partire dal 
1 aprile 2016, sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente 
con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella coperti-
na, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).

ESTA
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclu-
sivamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito 
nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 
2006). L’Italia fa parte delle 37 nazioni del Visa Waiver Program, che con-
sente ai cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per un massimo 
di 90 giorni per turismo o affari senza che sia necessario richiedere il visto. 
L’importante è avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o di pro-
seguimento verso un’altra destinazione. I cittadini del Visa Waiver Program 
devono effettuare la registrazione online sul sito ESTA (https://esta.cbp.
dhs.gov) per poter entrare negli Stati Uniti. Il costo della procedura è di 
4$ per la domanda e di altri 10$ quando la domanda viene approvata. 
Quando la domanda viene approvata essa è valida per due anni. È consi-
gliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 ore prima della partenza. 
Il rilascio dell’ESTA non garantisce un’automatica ammissione negli Stati 
Uniti, che spetta comunque alla discrezionalità delle autorità doganali e 
di frontiera.

ARRIVO NEGLI STATES
Dal 2013 non occorre più compilare il modulo I-94 di arrivo/partenza ma 
dovrete solo compilare, già a bordo dell’aereo, la dichiarazione per la do-
gana statunitense. Come “US Street Address” indicate l’indirizzo del luogo 
dove passerete la prima notte negli Stati Uniti, ad esempio l’indirizzo del 
vostro albergo. I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di illu-
strare i vostri progetti di viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti 
per il vostro soggiorno. È consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere 
un elenco delle località che volete visitare negli Stati Uniti. Tutti i visitatori 
stranieri in ingresso negli Stati Uniti vengono registrati dal Department of 
Homeland Security tramite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un 
minuto vi sarà fatta una fotografia digitale e vi saranno prese le impronte 
elettroniche.

ARRIVO IN ALBERGO
Al momento del check-in in albergo vi saranno richiesti un documento di 
identità, una carta di credito e vi sarà fatta compilare una breve scheda di 
registrazione. Nel caso abbiate una prenotazione prepagata dovrete con-

segnare il relativo voucher e la carta di credito, richiesta come garanzia per 
eventuali extra (tv a pagamento, consumazioni dal minibar, telefonate…).

CARTE DI CREDITO
Negli Stati Uniti sono accettate quasi dappertutto le principali carte di credi-
to ed è vivamente consigliato portarne con sé almeno una, poiché è impossi-
bile ad esempio noleggiare un’auto senza averne una e al check-in negli hotel 
viene richiesta come garanzia per tutte le spese extra. Le più accettate sono 
Visa e Mastercard e sono accettate le carte di credito electron e prepagate 
(non valide però per i noleggi, ricordatelo).

RESORT FEE
La resort fee è una tassa obbligatoria che alcuni hotel e resort (ad esempio 
molti hotel a New York, Las Vegas e Miami) fanno pagare in loco per servizi 
accessori come la piscina, la palestra, il giornale, il wifi, le telefonate locali o 
altro.

ARRIVO IN CAMERA
La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da quella europea. Le came-
re doppie possono avere uno o due letti, che possono essere “queen size”, 
ovvero una piazza e mezza (i più diffusi), o “king size”, di grandi dimensioni. 
Le camere triple o quadruple non sono dotate di 3 o 4 letti, ma sono sempre 
camere doppie, dotate di un letto king size e un letto aggiunto o di due letti 
doppi. Le camere singole hanno un solo letto.

FAMILY PLAN
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente uno 
o due bambini nella stessa camera doppia dei genitori. Generalmente sono 
accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni, ma molti hotel li ac-
cettano fino a 18 anni.

TASSE
Le tasse sulle vendite negli Stati Uniti cambiano da stato a stato e anche da 
una contea all’altra, ma generalmente vanno dal 5% al 9%. Le tasse degli 
alberghi variano anch’esse da città a città e oscillano tra il 10% e più del 18%.

MANCE
Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte generalmen-
te come segue: 4-6$ al giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno per 
persona per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a carrello per i fachini degli 
aeroporti e alberghi; 10-15% ai tassisti; 15-20% del totale del conto per i ca-
merieri dei ristoranti se non compare già nel conto.
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I Grandi Plus di America World Notizie Utili New York

QUOTA D’ISCRIZIONE

Documenti inviati tramite corriere (kit da viaggio) 
Adulti € 85 - Bambini (fino a 12 anni) € 55

Documenti elettronici inviati via mail
Adulti e bambini € 40
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7 giorni

big applebig apple

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Le Parker Meridien

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita della città della durata di circa 4 ore che 
vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa 
metropoli. Attraverserete il Theater District che ha il 
suo centro nella stupenda Times Square, viaggerete 
lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commer-

ciale della città, ammirerete il Rockefeller Center, il 
Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle Na-
zioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, farete 
una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand 
Central Terminal, a seguire pranzo in ristorante locale 
tipico americano. Tempo libero per visite individuali. 
Cena libera e possibilità di assistere ad un musical a 
Broadway. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida. 
Oggi vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passando per il 9/11 Memorial 
e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi im-

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 5 colazioni (da Starbucks), 1 pranzo e 
2 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

barcherete  sul battello che vi porterà  alla Statua della 
Libertà, simbolo dell’America, e ad Ellis Island, luogo 
di ingresso e quarantena degli immigrati in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimen-
ti del vostro accompagnatore. Cena in una famosa 
Steakhouse. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita dei famosissimi quartieri di Chinatown e 
Little Italy. Siamo nella zona “bassa” di Manhattan, 
qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici bassi 
della vecchia città. Queste zone sono caratterizzate 
dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell’ormai piccola 
Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si continua con 
la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi 
che ospitano il Greenwich Village. La visita termina 
all’Empire State Building, con vista mozzafiato di New 
York dall’alto del suo 86esimo piano a più di 400 me-
tri dal suolo.In serata crociera con cena sul Bateaux 
New York. Mentre degusterete la vostra cena potrete 
ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan. Si 
raccomanda abbigliamento formale. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra gui-
da e partenza per la visita dei tre quartieri dalle con-
trastanti realtà etniche: Bronx, Queens e Brooklyn. 5 
ore all’insegna del contrasto, passando per lo Yankee 
Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse 
Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano 
vari quartieri di Queens. Il tour termina con la visita di 
Williamsburg, uno dei quartieri di Brooklyn popolati 
da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan. 
Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione da Starbucks. In mattinata tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferi-
mento con il vostro accompagnatore in aeroporto per 
il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno. 

DATE DI PARTENZA

2018
marzo 31
aprile 25
maggio 26
settembre 17
ottobre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 5 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza a New 

York;
- 5 colazioni da Starbucks;
- 1 pranzo;
- 2 cene come da programma;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

NEW YORK

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

ESCLUSIVA

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
LE PARKER MERIDIENLE PARKER MERIDIEN**** 

Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere 
uno dei simboli della città e uno splendido esempio dello 
stile Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avrete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre.

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE 
STATE BUILDING

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in 
una tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche 
dopo essere tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali 
il Filet, il Ribeye, la mitica T-bone o la New York Strip e la 
rinomata qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno 
reso le steakhouses newyorkesi una delle più popolari mete 
turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli 
Stati Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella 
terra delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà 
sull’isola in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, 
alla volta del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli 
sterminati elenchi il vostro cognome per scoprire se qualche 
antenato ha varcato l’oceano molti anni prima di voi.

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e 
la sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

ESCURSIONE INCLUSA IL 3°GIORNO

CENA INCLUSA IL 3°GIORNO

VISITA INCLUSA IL 4°GIORNO

CENA INCLUSA IL 4°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento, da qualche 
anno infatti oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

Moderno ed elegante, a due isolati dal Central Park,  il 
Parker Meridien è la struttura ideale per chi ricerca una 
sistemazione raffinata e centrale. La hall dell’hotel è 
dominata da un moderno atrio a tre piani adornato da 
opere d’arte del celebre artista internazionale Damien Hirst. 
Molte delle camere, arredate in ciliegio e cedro, offrono 
ampie vedute del Central Park e dello Skyline di Manhattan.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

Le Parker Meridien, Penthouse Pool
6 7

DATE DI PARTENZADATE DI

QUOTE a partire da:

Marzo 2018/Ottobre 2018

 7 gg: da € 1.907

ESPERIENZEesclusive

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE
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QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 9 gg: da € 2.292

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Le Parker Meridien

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
e partenza per la visita della città della durata di 4 ore 
circa che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di 
questa incredibile metropoli: visiterete l’Upper West 
Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo 
la Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, 
percorrerete l’Upper East Side e la Fifth Avenue dove, 
tra l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “museum 
mile” per via dell’elevato numero di musei presenti 
in quel tratto. Per citarne alcuni tra i più importanti, 
il Metropolitan Museum of Art, il Whitney Museum 
of American Art dedicato all’arte americana, la Frick 
Collection. Viaggerete lungo la  Fifth Avenue, la prin-
cipale arteria commerciale della città e ammirerete il 
Rockefeller Centre, il Radio City Music Hall, termi-
nando la vostra visita a Times Square. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. In serata cena buffet 
presso il famoso ristorante panoramico “The View” 
in Times Square. Rientro individuale in hotel. Pernot-
tamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Manhattan di 4 ore che vi porterà alla 
scoperta di altri aspetti di questa splendida città: il 
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il 
Chrysler Building, farete una breve sosta per ammirare 
dall’interno la Grand Central Terminal. Si continua 
con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclu-
sivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete i famo-
sissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. La visita 
termina al One World Observatory situato al 100esi-
mo piano della Freedom Tower che regala una vista di 
360° sui luoghi che hanno reso New York famosa in 
tutto il mondo. Rientro libero in hotel. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visite individuali. Cena libera 
e possibilità di assistere ad un musical a Broadway. 
Pernottamento in hotel.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra gui-
da Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passerete per il 9/11 Memorial 
e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi im-
barcherete sul battello che vi porterà alla Statua della 
Libertà, simbolo dell’America e ad Ellis Island, luogo 
di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimenti 

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da 
altri aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 7 colazioni (da Starbucks) e 3 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

del vostro accompagnatore. Cena in una famosa Ste-
akhouse per una serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposizio-
ne per escursioni facoltative. Non perdete l’occasione 
di partecipare ad una escursione facoltativa dell’intera 
giornata per scoprire Washington e i suoi monumenti 
nazionali, Boston e la sua storia, oppure le Cascate di 
Niagara e la loro impareggiabile bellezza. Cena libera. 
Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
e partenza per una visita dei tre distretti dalle più con-
trastanti realtà etniche, Bronx e Brooklyn, 5 ore all’in-
segna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, 
la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard 
e la vera Little Italy del Bronx Si prosegue con la visita di 
Brooklyn, il più popoloso dei cinque “borough” della 
città di New York, con una popolazione di circa 2,5 
milioni di persone. In serata crociera con cena sul Ba-
teaux New York. Mentre degusterete le vostre portate 
potrete ammirare lo spettacolare skyline di Manhat-
tan. Si raccomanda abbigliamento formale. Rientro in 
hotel e pernottamento.

7°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e 
partenza per la visita del celebre quartiere di Harlem. Il 
tour vi condurrà in luoghi leggendari quali la cattedrale 
di St. John the Divine, la Columbia University, il City 
College, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke El-
lington, e la famosissima 125° strada, il Cotton Club, 
l’Apollo Theatre, il centro Schomburg ed altro ancora. 
Vi unirete ad una congregazione locale per il servizio re-
ligioso domenicale e sperimenterete la forza spirituale 
della musica gospel. Cena libera. Pernottamento.

8°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione da Starbucks. In mattinata tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferi-
mento con il vostro accompagnatore in aeroporto per 
il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

9°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 18
luglio 2, 16
agosto 4, 11, 18
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 7 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- 7 colazioni da Starbucks;
- 3 cene come da programma;
- Biglietto di ingresso al One World Obser-

vatory;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato ne “La quota 

comprende”.

NEW YORK

UN VIAGGIO A NEW YORK È CERTAMENTE UNA ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA 

NELLA VITA. ATTRAVERSO QUESTO TOUR VI DAREMO LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRLA CON VI-

SITE, ESCURSIONI E SERATE E GRAZIE ANCHE ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNA-

TORI NE RESTERETE AFFASCINATI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

New yorkNew york
new yorknew york

ESPERIENZEesclusive

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e 
la sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

CENA INCLUSA IL 6°GIORNO

Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di 
New York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto 
l’Emisfero occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 
102esimo piano della Freedom Tower, per una vista a 360° 
da togliere il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New 
York in tutto il mondo.

ONE WORLD OBSERVATORY

VISITA INCLUSA IL 3°GIORNO 

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento, da qualche 
anno infatti oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

CENA AL THE VIEW
Per una cena con una vista indimenticabile di Manhattan, 
il nostro consiglio è di non lasciarsi sfuggire un tavolo in 
questo famosissimo ristorante girevole situato all’ultimo 
piano (47°) dell’Hotel Marriott Marquis nel cuore di 
Times Square! Una vista che, grazie al movimento lento 
ma costante della sala ristorante, vi permette di spaziare a 
360° sul panorama notturno di New York.

CENA INCLUSA IL 2°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 4°GIORNO

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND
Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli 
Stati Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella 
terra delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà 
sull’isola in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, 
alla volta del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli 
sterminati elenchi il vostro cognome per scoprire se qualche 
antenato ha varcato l’oceano molti anni prima di voi.

8 9

9 giorni

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
LE PARKER MERIDIENLE PARKER MERIDIEN**** 
Moderno ed elegante, a due isolati dal Central Park,  il 
Parker Meridien è la struttura ideale per chi ricerca una 
sistemazione raffinata e centrale. La hall dell’hotel è 
dominata da un moderno atrio a tre piani adornato da 
opere d’arte del celebre artista internazionale Damien Hirst. 
Molte delle camere, arredate in ciliegio e cedro, offrono 
ampie vedute del Central Park e dello Skyline di Manhattan.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE
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Tour di GRUPPO per spiriti liberi   UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI 

IN LIBERTÀ SCEGLIENDO DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI 

ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI CON I QUALI SI POTRANNO CONDIVIDERE ESCURSIONI ED ESPERIENZE. UN TOUR AVVIN-

CENTE CHE COMBINA LE VISITE IMPERDIBILI CON LA POSSIBILITÀ DI DISEGNARE IL PROPRIO VIAGGIO.

1°giorno: NEW YORK
Trasferimento in navetta dall’aeroporto all’ho-
tel. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. In mattinata incontro con 
i vostri compagni di viaggio America World e un no-
stro rappresentante per una presentazione della 
città nella quale vi sarà illustrato il programma di 
viaggio con informazioni, notizie utili, consigli e pro-
poste di escursioni facoltative da poter prenotare in 
loco. Partenza per la visita della città di mezza gior-
nata con guida parlante Italiano. Visiterete i quartieri 
che compongono l’isola di Manhattan, con i suoi 
quartieri storici e i suoi grattacieli moderni. Resto del-
la giornata a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a dispo-
sizione. Potrete esplorare in totale libertà lo stori-
co distretto finanziario di Wall Street e il moderno 
World Trade Center. Attraversare l’iconico Ponte 
di Brooklyn o prendere il traghetto per fotografare 
dalla baia lo skyline di Manhattan e la Statua della 
Libertà. Visitare l’elegante SoHo o il trendy quartie-
re di Chelsea con il suo parco pensile dell’Highline. 
Potrete passeggiare tra i negozi della Fifth Avenue o 
nel verde del Central Park. Visitare uno dei diversi 
osservatori panoramici come il Top of The Rock o 
l’Empire State Building oppure entrare in uno dei 
famosissimi musei Newyorchesi. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. In mattinata, incontro con il 
gruppo America World e partenza per la visita gui-
data in Italiano di mezza giornata alla scoperta dei 
distretti che compongono l’intera città di New York 
come il Bronx, Queens e Brooklyn. I loro contra-
sti, la loro multietnicità e multiculturalità vi faranno 
scoprire una città unica e affascinante. Pomeriggio 
a disposizione. In serata incontro per una passeg-
giata guidata in Italiano nel Greenwich Village, 
il quartiere più intellettuale e artistico. Con i suoi ri-
storanti e locali di musica dal vivo, il Village vi darà la 
possibilità di passare una serata da vero newyorche-
se. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposi-

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE a date fisse con minimo 2 passeggeri
a date fisse con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATADURATA: 6 GG / 5 NT6 GG / 5 NT

HOTEL:HOTEL: categoria turistica in Manhattan

PASTI:PASTI: liberi, 5 colazioni da  Starbucks

VOLI:VOLI: non inclusi

NOTA BENENOTA BENE: visite su base collettiva con guida in Italiano fino a 17 passeggeri. 

Con 18 passeggeri le visite saranno fornite su base privata in esclusiva America World

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio

QUOTE a partire da:

Aprile 2018 / Marzo 2019

6 gg: da € 935

zione per relax, shopping e visite individuali. Avrete, 
inoltre, la possibilità di passare una giornata intera 
unendovi ad una delle nostre escursioni guidate in 
Italiano per visitare altre realtà come Washington 
DC, Boston, Philadelphia e le campagne dei villaggi 
Amish. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Ultime ore a disposizione 
per poi utilizzare il trasferimento in navetta per il 
rientro in aereoporto. 

✓ Un itinerario affascinante che combina i vantaggi di un tour di gruppo con quelli di un itinerario in libertà✓ Personale Italiano in loco con assistenza 24 ore su 24✓ Grazie a Q for You, la nuova app del Quality Group, potrete scattare e condividere foto dei momenti più memorabili del tour insieme ai vostri compagni di viaggio. Le foto più belle verranno scelte per essere pubblicate sul canale Instagram del nostro Tour Operator 

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del viaggio

PARTENZE DI GRUPPO

2018/19
Aprile 7, 21 - Maggio 5, 19

Giugno 2, 16 - Luglio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25 - Settembre 1, 15

Ottobre 6, 20 - Novembre 3, 17

Dicembre 1, 15 - Gennaio 5, 19

Febbraio 2, 16 - Marzo 2, 16

  Highlights  Highlights

✓ Trasferimenti aeroporto/hotel 
e viceversa

✓ Incontro con il nostro assistente 
locale

✓ Visita di Manhattan di mezza 
giornata

✓ Visita Bronx, Queens e Brooklyn

✓ Passeggiata nel Greenwich Village

P
P

OOOOOO
P

P
OOO

ESCLUSIVA
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A due passi da Times Square, nel complesso del Rockefeller Center, si riconosce dalle sue insegne luminose 
e la maestosità del suo splendido edificio in stile Art Deco uno dei teatri più famosi d’America, il Radio City 
Music Hall. Sul suo spettacolare palcoscenico si sono esibiti artisti di fama mondiale, da Frank Sinatra a 
Celine Dion, da Ray Charles a BB King, da Aretha Franklin a Lady Gaga.
Costruito negli anni Trenta, con l’ambizione di essere il teatro più grande del mondo, è stato reso famoso 
dal suo spettacolo che ancora oggi è una tradizione imperdibile per le famiglie Newyorchesi e visitatori da 
tutto il mondo: il Christmas Spectacular con il suo fantastico corpo di ballo The Rockettes.   
Oltre l’emozione di assistere ad uno spettacolo, il Radio City Music Hall organizza tour guidati che vi 
daranno l’opportunità di scoprire il teatro “dietro le quinte” per ammirare gli splendidi interni e conoscere 
in prima persona una ballerina Rockette.

  Eventi e spettacoli: quotazione su richiesta       Stage Door Tour: prezzo per persona € 22

RADIO CITY MUSIC HALL

SPETTACOLI e Broadway Show
Perchè non godersi la magia di un concerto o di uno spettacolo a Broadway durante il 

vostro soggiorno?

Questa metropoli è la capitale mondiale del musical, la tappa obbligata delle maggiori 

star internazionali: dalla musica classica all’opera, dal rock all’hip hop, dal jazz al blues.

I teatri di Broadway, il Madison Square Garden, il Meropolitan Opera, il Radio City 

Music Hall, il Carnegie Hall, i jazz club e i blues bar ospitano continuamente spettacoli 

imperdibili.   

Con noi potrete prenotare il concerto del vostro artista preferito, il musical che vi farà 

sognare, la musica che vi toccherà il cuore.

Vivere New York è anche tutto questo.

  Prezzo per persona a partire da € 85



MADISON SQUARE GARDEN
Scoprite una delle arene più famose del mondo, il Madison Square Garden!

Casa delle squadre professionistiche dei Knicks (basket) e dei New York Rangers (hockey 

su ghiaccio), è stata la Mecca del pugilato ospitando leggendari incontri che hanno 

visto protagonisti famosi pugili come Muhammad Ali, Rocky Marciano, Joe Frazier o 

Mike Tyson. Con una capienza di circa 20000 posti, ospita innumerevoli spettacoli, 

eventi come, ad esempio il Wrestling e il Bull Riding, oltre che i più importanti concerti 

di artisti di fama mondiale. Vivere un concerto o assistere ad un evento sportivo al 

Madison Square Garden è sempre un’esperienza unica ed emozionante e, se vorrete 

conoscere la sua storia e i suoi aneddoti visitando i suoi luoghi più segreti, potrete 

partecipare al tour guidato “All Access Tour” che vi permetterà di accedere al backstage, 

agli spogliatoi, alla memorabilia, alla sala trofei e molto altro.

  Eventi: quotazione su richiesta      All Access Tour: prezzo per persona € 22

14

New York ospita ogni anno eventi sportivi internazionali vantando alcune delle più grandi squadre e alcune 
delle arene sportive più importanti, iconiche e moderne del mondo come il Madison Square Garden, lo 
Yankees Stadium o l’Arthur Ashe Stadium del Flushing Meadows. 
Partecipare ad un evento sportivo a New York è il modo migliore per immergersi in un’atmosfera tipicamente 
americana, un modo diverso per apprezzare la cultura di gente che vive l’evento sportivo in maniera diversa 
e sempre festosa.
Prenotate con noi il baseball dei New York Yankees, il basketball dei Knicks, l’hockey dei New York Rangers, 
il football Americano dei Jets o dei Giants oppure il tennis degli U.S Open.

  Eventi: quotazione su richiesta 

EVENTI SPORTIVI

15



MUSEI E ATTRAZIONI
Tra i grattacieli e la vita frenetica della grande città, New York, pur non potendo vantare 

culture millenarie come il Vecchio Continente, offre una varietà di musei che raramente 

si possono trovare in altre città. I suoi musei ospitano opere uniche provenienti da ogni 

parte del globo ed espongono tra le più belle collezioni del mondo. Dal Metropolitan 

Museum al MoMa, dal Museo di Storia Naturale all’Intrepid Sea Air Space Museum 

potrete soddisfare qualsiasi interesse culturale, storico e artistico. La visita a New 

York, inoltre, non sarebbe completa senza scoprire uno dei punti di osservazione 

dei grattacieli più alti e iconici della città che ne caratterizzano lo skyline. Dal Top 

of the Rock del Rockefeller Center, dal maestoso Empire State Building oppure dal 

modernissimo One World Tower, vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. 

17

Empire State Building  
 Prezzo per persona: € 34

Museum of Modern Art 
 Prezzo per persona: € 30

Madame Tussauds 
 Prezzo per persona: € 39

Top of The Rock 
 Prezzo per persona: € 33

17
American Museum of Natural History 

 Prezzo per persona: € 32
One World Tower 

 Prezzo per persona: € 39

Metropolitan Museum of Art 
 Prezzo per persona: € 30

16

I piccoli e i loro genitori sono invitati a vivere la più eccitante esperienza notturna di New York: Una Notte 
al Museo. Immaginatevi di esplorare le sale del Museo di Storia Naturale quando tutti i visitatori se ne 
saranno appena andati e gli ingressi verranno chiusi. Appena le luci verranno spente, voi e il vostro gruppo, 
muniti di torce elettriche sarete pronti per una splendida avventura.     
Partendo dalla Sala delle Origini Umane, salendo di un piano, vi ritroverete all’Età dei Dinosauri davanti ad 
un T-Rex di 65 milioni di anni. E quando la notte, magicamente volge al suo termine, vi sistemerete sotto 
una Balena Blu di 29 metri, accanto agli elefanti Africani. Dormirete tra gli Orsi Bruni dell’Alaska e i Leoni 
di Montagna nella Sala dei Mammiferi Americani o alla base di una suggestiva formazione vulcanica nella 
sala del Pianeta Terra.

  Prezzo per persona € 173

UNAUNA  NOTTENOTTE  ALAL  MUSEOMUSEO
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Volete trascorrere una giornata accompagnati da un cittadino newyorkese?
Le nostre guide newyorkesi sono il valore aggiunto per poter trasformare il vostro viaggio in un’esperienza 
unica. Vi daranno la possibilità di vedere la città con gli occhi di un esperto locale che vi farà conoscere gli 
aspetti più nascosti e caratteristici di questa città straordinaria. Imparerete a capire gli umori, a captare le 
tendenze, ad apprezzare l’unicità e le atmosfere di ogni quartiere. Come un vero newyorkese. A piedi o con 
veicolo privato, le nostre guide saranno a vostra disposizione per soddisfare i vostri interessi e curiosità con 
la possibilità di esplorare tutti i distretti che formano la città di New York, dal Bronx a Brooklyn, da Queens 
a Staten Island. Con partenza da New York, vi potranno accompagnare fuori città per visitare le maggiori 
località storiche del nordest Americano come Boston, Washington e Philadelphia.

  Prezzo mezza giornata: con veicolo e guida € 732  -  solo guida € 338

  Prezzo giornata intera: con veicolo e guida € 1.248  -  solo guida € 603

LIKE A NEW YORKER

visita della città
Imperdibile escursione per chi visita New York per la prima volta! La nostra guida 

vi accompagnerà in un tour per scoprire i siti storici della vibrante Manhattan. Dal 

Lincoln Center al Dakota Building, splendido palazzo che ha ospitato tra i suoi abitanti 

personaggi famosi come Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein, John Lennon e Yoko Ono. 

Dal Central Park al Miglio dei Musei sulla Fifth Avenue si passerà davanti ad alcuni tra 

i musei più importanti del mondo come il Metropolitan Museum e il Guggenheim. Si 

proseguirà per il Rockefeller Center, il Flatiron Building, il Greenwich Village, Soho fino 

al Distretto Finanziario di Wall Street, sede della più importante borsa mondiale della 

New York Stock Exchange attraversando Little Italy e Chinatown. Si arriverà a Battery 

Park con vista sulla baia dove le storie d’immigrazione rivivono sulle isole di Ellis Island 

e della Statua della Libertà.  

  Prezzo per persona: Tour di 4 ore € 59  -  Tour di 5 ore e mezza € 65



TRASFERIMENTI
Finalmente arrivati e “Welcome to New 
York!”. Una volta ritirati i vostri bagagli 
il nostro autista sarà ad attendervi 
in aereoporto per accompagnarvi in 
hotel dopo lunghe ore di volo. Su 
base collettiva oppure su base privata, 
possiamo fornire ogni tipo di veicolo da 
e per ognuno dei tre aereoporti nell’area 
metropolitana di New York, che sia il 
John F. Kennedy, il Newark International 
nel New Jersey o l’aereoporto di La 
Guardia.  Potrete scegliere in base ai 
vostri gusti o neccessità tra la nostra 
selezione di minivan, berline, SUV o 
limousine per un tranquillo e rilassante 
trasferimento.

NEW YORK
ON THE MOVE

New York è una delle città più facili da 
visitare soprattutto spostandosi a piedi 
oppure con i mezzi di trasporto pubblici 
come taxi e metropolitana.
Ci sono, però, delle visite ed esperienze 
che necessitano dei tipi di veicolo diversi 
che noi saremo in grado di procurarvi.
Potrete visitare in giornata una delle 
città più importanti del Nordest 
americano come Washington DC, 
Philadelphia o Boston viaggiando sui 
treni della Amtrak. Scoprire Central 
Park in carrozza o in bicicletta oppure 
ammirare la città e la sua splendia baia 
dall’alto con un elicottero.

Trasferimento collettivo 
 Prezzo per persona: € 49

Trasferimento con SUV 
 Prezzo per veicolo a partire da: € 217

Trasferimento in limousine 
 Prezzo per veicolo a partire da: € 208

Treni Amtrak 
 Quotazione su richiesta

Hop-on, Hop-off 
 Prezzo per persona a partire da: € 67

Trasferimento con auto privata 
 Prezzo per veicolo a partire da: € 134

Giro in elicottero 
 Prezzo per persona a partire da: € 234

Bike rental 
 Prezzo per persona a partire da: € 21 21
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New York
by night

Se vorrete rilassarvi ammirando la 
bellezza di Manhattan illuminata, 
unitevi al nostro giro notturno. Da 
Midtown a Downtown passando per 
le accecanti luci e insegne luminose 
di Times Square e il suo Distretto dei 
Teatri, percorreremo uno dei famosi 
ponti che attraversano l’East River per 
raggiungere il distretto di Brooklyn. Ci 
fermeremo sulla panoramica Old Fulton 
Street dove si potrà ammirare una delle 
più belle viste dello skyline di New York e 
del Ponte di Brooklyn. Proseguiremo per 
una romantica passeggiata sulla famosa 
Promenade di Brooklyn Heights dove 
scatterete le foto più belle del vostro 
soggiorno.   

  Prezzo per persona: 

By night € 60

By night con ingresso al Top 
of the Rock € 84

ACROSS 
THE HUDSON

Tour Privato Notturno di 
New York dall’altra sponda 
dell’Hudson River!
Una serata speciale di puro intratteni-
mento visivo con le luci dei grattacieli di 
Manhattan visti da Weehawken e Hobo-
ken, nel New Jersey, dall’altra parte del 
fiume Hudson. Visiteremo Weehawken, 
il luogo dove si svolse il duello che segnò 
la tragica morte di Alexander Hamilton, 
uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, 
per mano di Aaron Burr e proseguiremo 
per la vivace cittadina di Hoboken, il luo-
go dove e’ nato il baseball, Frank Sinatra 
e dove risiede la Carlo’s Bakery, the Cake 
Boss. In questa vibrante comunità abita-
tiva in costante espansione, attraversere-
mo il Sinatra Park e ci fermeremo per una 
birra e uno spuntino prima di prendere 
un battello e attraversare il fiume ritor-
nando a Manhattan. A bordo di un van ci 
portiamo quindi sotto il Ponte di Brook-
lyn per vista di Manhattan dall’altro lato 
dell’East River.

  Prezzo per persona: € 118 
    (min. 4 persone) 



Tour dei 
film classici

In questo tour imperdibile, la vostra 
guida divertente e preparata, un attore 
che conosce bene l’ambiente,  vi condurrà 
in decine di location dei vostri film 
preferiti nella città più cinematografica 
del mondo. Sul bus guarderete alcuni 
spezzoni tratti da vecchi film mentre 
passerete davanti ai luoghi delle riprese 
notando come sono cambiati nel 
tempo. Dall’Upper West Side del film 
“C’è posta per te” alla famosa grata 
della metropolitana sulla Lexington 
Avenue sulla quale si fermò Marilyn 
Monroe nel film “Quando la moglie è in 
vacanza”. Dall’appartamento di Holly 
Golightly di “Colazione da Tiffany” alla 
bellissima vista del Queensoro Plaza 
di “Manhattan” di Woody Allen, dallo 
storico Empire State Building di “King 
Kong” alla Grand Central Terminal di 
“Spiderman”. Unirete la visita turistica 
di Manhattan alla vostra passione per il 
cinema. 

  Prezzo per persona: € 45

Il New York 
C i t y P A S S 
è il vostro 
passaporto 
per la grande città e copre l’ingresso 
a sei delle migliori attrazioni di New 
York. Potrete salire sull’Empire State 
Building ed esplorare musei come il 
Metropolitan Museum of Art e il famoso 
Museo di Storia Naturale. Visitare 
la baia raggiungendo in traghetto la 
Statua della Libertà ed Ellis Island. 
Potrete godere della fantastica vista 
dall’osservatorio del Top of the Rock 
oppure passeggiare tra le collezioni del 
Guggenheim Museum. Salire a bordo 
del’Intrepid Sea and Air Space Museum 
oppure trascorrere un pomeriggio al 
9/11 Memorial & Museum. La durata 
del pass è di nove giorni, perfetto sia 
per un weekend dinamico che per un 
soggiorno più lungo.

  Prezzo per persona: € 129

New York 
CityPASS

Harlem 
Gospel

Questa escursione vi porterà alla 
scoperta di Harlem, il più importante 
centro di cultura afroamericana e sede 
di una delle maggiori comunità etniche 
degli Stati Uniti. Partendo da Midtown 
si prosegue verso l’Upper West Side, 
zona residenziale abitata da personalità 
famose dello spettacolo, fiancheggiando 
Central Park lungo il suo perimetro 
occidentale. Si arriverà nel cuore di 
Harlem dove noterete un’architettura 
differente senza grattacieli, un quartiere 
caratterizzato da grandi contrasti, dai 
fasti del passato all’autenticità del 
presente. Ma l’esperienza di Harlem 
non sarebbe completa senza la 
partecipazione ad una funzione religiosa 
dove si possono ascoltare i  famosi canti 
religiosi in un’autentica chiesa battista. 
Batterete le mani al ritmo dei gospel in 
un’atmosfera da set cinematografico. 
Sarà un’esperienza emozionante ed 
indimenticabile.

  Prezzo per persona: € 65

Tour dei 
Contrasti

Bronx, Brooklyn 
e Queens 
Il tour ideale per scoprire la vera New 
York. Quella dove vivono i pendolari 
newyorkesi. Quella delle comunità etni-
che, delle sue diversità e i suoi contrasti, 
bella e degradata, ricca e povera, asia-
tica e afroamericana. Visitate con noi il 
Bronx, Queens e Brooklyn, quei distretti 
che insieme a Manhattan rendono New 
York una città unica al mondo. Nel 
Bronx si passa per lo Yankees Stadium, 
la Fordham University e la vera Little 
Italy sulla Arthur Avenue. Si prosegue 
per i vari quartieri del Queens fino ad 
arrivare a Flushing Meadows, sede del 
nuovissimo stadio del Mets City Field e 
casa del prestigioso torneo di tennis US 
Open. Il tour termina a Brooklyn con 
la visita di Williamsbourgh, quartiere 
popolato da ebrei ortodossi che qui 
hanno scelto di vivere una vita di iso-
lamento nell’intento di conservare una 
propria purezza. Rientro a Manhattan.

  Prezzo per persona: € 64
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NEW YORK dining
Nella capitale della cucina etnica, con oltre 23.000 ristoranti, può essere difficile 

scegliere un ristorante vista la vivacissima scena gastronomica.

Dal miglior sushi alla cucina messicana, dalla famosa pizza di New York alla migliore 

bistecca d’America, dai ristoranti con vista mozzafiato al tipico brunch della domenica, 

dagli hamburger ai ristoranti per qualsiasi esigenza dietetica.

Con così tante specialità da provare e assaggiare, se volete celebrare un evento speciale 

come un compleanno o un anniversario, affidatevi a noi per la scelta e prenotazione di 

un ristorante a New York. 

  Servizio di prenotazione gratuito per i clienti America World

2524

LA BAIA DI NEW YORK
Primo porto d’ingresso degli Stati Uniti, la baia di New York offre la possibilità di 

passare ore di relax godendosi la spettacolare vista di Manhattan dal mare, gustando 

un cocktail, facendosi cullare dalle onde e carezzare dal sole e dalla brezza marina.

Ellis Island, la dogana americana che accolse i primi immigrati, la Statua della Libertà, 

simbolo di democrazia e uguaglianza, i ponti come quello di Brooklyn o Verrazzano, i 

grattacieli al tramonto o lo skyline illuminato di notte, sono solo alcune delle immagini 

più belle da ammirare a bordo di una barca a vela, di un clipper, di un traghetto, di un 

bateaux mouche o di uno yacht.

Bateaux New York  
 Prezzo per persona a partire da: € 95

Statue of Liberty and Ellis Island 
 Prezzo per persona: € 32

The Shearwater 
 Prezzo per persona a partire da: € 47

Circle Line Tours 
 Prezzo per persona a partire da: € 36

24 2424
Spirit of New York Brunch 

 Prezzo per persona: € 79
The Clipper City 

 Prezzo per persona a partire da: € 41

Fish Bar Dinner Cruise 
 Prezzo per persona a partire da: € 105
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PASSEGGIARE A NEW YORK
New York è una città fatta per camminare.

Una delle più belle esperienze e forse il miglior modo di visitare Manhattan è quello di seguire uno dei vari walking tours che 

proponiamo, è come se ci fosse un’amico che vi porta a fare una passeggiata per la sua città.

Potrete scoprire una piccola città nella città come il Greenwich Village, la vasta varietà di stili architettonici dei palazzi e 

grattacieli, il nuovo progetto urbanistco dell’High Line, il centro finanziario di Wall Street, i cocktail sui più bei rooftp con 

vista spettacolare, la vita notturna dei night club più trendy.

Scoprirete una città diversa da quella che immaginavate. 

A Walk 
in the Village

La nuova New York 
High Line Park

East Village, Little 
Italy e Chinatown

Secrets of 
Grand Central

Esplorando il 
Financial District

Scoprite le più suggestive zone nel cuore del 
Greenwich Village e i suoi angoli nascosti. Il 
Village è famoso per la scena bohèmienne e 
la cultura alternativa di cui è stato teatro e 
che ha diffuso. Durante questa affascinante 
passeggiata attraverserete il Washington Square 
Park, centro del campus universitario della New 
York University, scoprirete i locali notturni più 
frequentati e le caratteristiche zone residenziali 
caratterizzate da splendide abitazioni 
storiche di diversi stili architettonici. Fulcro 
di quei movimenti culturali, artistici e sociali 
che contribuiscono a modificare la cultura 
statunitense, questo splendido quartiere è uno 
dei più amati dai registi cinematografici. 

Unitevi a noi in una delle più belle passeggiate 
della città con questo unico walking tour 
dell’High Line Park. Magnifico esempio di 
riqualificazione urbana, la High Line è un parco 
urbano realizzato su una ferrovia sopraelevata 
in disuso che attraversa tutto il quartiere 
di Chelsea per 2.3 chilometri offrendo viste 
panoramiche sull’Hudson River e scorci delle 
strade di Manhattan unici.
Il tour partirà dal grande magazzino Macy’s 
e arrivati sulla High Line percorreremo il 
parco fino a raggiungere il Meat Packing 
District, quartiere più trendy della città, dove 
termineremo il tour con un ottimo caffé 
espresso Italiano.

Un tour a piedi di 2 ore per scoprire l’East 
Village ed i dintorni di Chinatown e Little Italy. 
Questi quartieri potrebbero essere conosciuti 
come zone turistiche, ma sono la vera e vitale 
componente storica della New York odierna, il 
cuore dei flussi di immigrazione durante il 19° 
e 20° secolo dove gente proveniente da tutto 
il mondo ha vissuto in queste zone quando 
arrivava negli Stati Uniti. Dal Rialto Ebraico e la 
Klein Deutschland del XIX secolo agli irlandesi, 
italiani, polacchi, ucraini e ovviamente cinesi e 
asiatici. Un tour ideale per imparare la storia di 
New York, le abitudini di quegli anni, la vita nelle 
tenements (le favelas) come poveri immigranti, 
e scoprire come molte culture tanto diverse si 
sono fuse assieme e hanno dato origine alla New 
York che conosciamo oggi!

Con partenza dal nostro ufficio di Midtown 
Manhattan raggiungeremo il Grand Central 
Terminal per visitare questo splendido landmark 
storico, attualmente la stazione ferroviaria più 
grande del mondo per numero di banchine 
e 67 binari. Visiteremo il Main Concourse, lo 
Shopping Gallery, il Dining Concourse e il Grand 
Central Market. Passeggeremo sulla 42esima 
Strada verso est passando davanti a due dei 
gioielli più famosi dell’Arte Deco degli anni ‘20: 
il Chrysler Building e il Daily News Building. 
Raggiungeremo il fiume East River per una sosta 
fotografica al Quartiere Generale delle Nazioni 
Unite per poi terminare la nostra passeggiata 
all’imponente New York Public Library. 

Una passeggiata di 2 ore alla scoperta dei 
luoghi più importanti del distretto finanziario, 
un tour di storia, curiosità e molto altro ancora. 
Il leggendario Fraunces Tavern, dove George 
Washington diede l’addio alle sue truppe, la 
Federal Hall National Monument e Wall Street. 
Visiteremo, inoltre, il sito del World Trade 
Center, il Memoriale dell’Undici Settembre con 
le 2 grandi vasche commemorative, la nuova 
torre ONE WORLD TOWER, il nuovo Parco 
sopraelevato, Liberty Park e entreremo all’interno 
del nuovo Oculus, opera dell’architetto 
Calatrava, camminando sottoterra lungo 
corridoi di marmo bianco fino a raggiungere 
Brooksfield Center e Hudson River. 26

 Prezzo per persona su base collettiva: € 36
 Prezzo per servizio su base privata: € 253

 Prezzo per persona su base collettiva: € 54
 Prezzo per servizio su base privata: € 253

 Prezzo per persona su base collettiva: € 54
 Prezzo per servizio su base privata: € 253

 Prezzo per persona su base collettiva: € 36
 Prezzo per servizio su base privata: € 253

 Prezzo per persona su base collettiva: € 36
 Prezzo per servizio su base privata: € 253



OUT OF NEW YORK
Il soggiorno a New York è anche un’opportunità di esplorare in giornata interessantissime destinazioni fuori città in realtà 

completamente differenti.

Si possono visitare le Cascate del Niagara, le più imponenti cascate del mondo.

Si può visitare Boston, una delle prime città storiche, dove, da colonia inglese sono nate le prime ribellioni che poi sono 

sfociate nella guerra d’indipendenza.

Potrete vedere Washington DC oppure Philadelphia e la comunità Amish nel Pennsylvania, le spiagge degli Hamptons 

sull’Oceano Atlantico oppure semplicemente passare una giornata a fare shopping negli outlet di Woodbury Common. 

LE CASCATE 
DEL NIAGARA

WASHINGTON DC

PHILADELPHIA 
AMISH COUNTRY

BOSTON TOUR 2 GIORNI NIAGARA
E SHOPPING OUTLETS

Queste meraviglie naturali con le loro viste 
mozzafiato, il loro imponente volume d’acqua 
e una caduta di 58 metri sono tra i più famosi e 
grandi salti d’acqua del mondo.
Esploreremo zone di notevole interesse 
paesaggistico come il gorgo del fiume Niagara, 
il Parco delle Cascate e l’Isola delle Capre, 
incastonata tra le Cascate del Velo da Sposa 
e le Cascate a Ferro di Cavallo. Visiteremo il 
Parco della Regina Vittoria e la Mostra Floreale, 
considerati tra le maggiori attrazioni del lato 
Canadese. Il Tour includerà il battello Maid of 
the Mist e pranzo con vista panoramica sulle 
cascate. 

Si parte da New York di prima mattina 
attraversando gli Stati del New Jersey, Delaware, 
Maryland prima di arrivare direttamente alla 
Capitale degli USA.
Si comincia con una visita al famoso mausoleo 
della famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero 
nazionale di Arlington; si prosegue poi per una 
visita all’esterno del Campidoglio, sede del 
Congresso, della Corte Suprema e della Casa 
Bianca, i tre pilastri fulcro del Governo degli 
Stati Uniti.
Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai 
Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e 
Vietnam e al Monumento dedicato ad Abramo 
Lincoln. Giro panoramico della città nel tardo 
pomeriggio prima di partire per rientrare, in 
serata, a New York.

Attraversando il New Jersey e la Pennsylvania, 
giungeremo nella “Città dell’amore fraterno”, 
Filadelfia, dove visiteremo siti storici come 
Elfreth Alley, la più antica strada abitata negli 
USA, la famosa Campana della Libertà e la 
Piazza dell’Indipendenza, Lasciando Filadelfia si 
passerà per la famosa scalinata resa celebre dal 
film “Rocky” e si continuerà verso la Contea di 
Lancaster, luogo dove risiedono molte comunità 
Amish. Dopo la pausa pranzo al Mercato 
degli Amish, si salirà su una autentica e tipica 
carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 
per poter vedere e apprezzare come in queste 
comunità si vive senza i benefici della tecnologia 
moderna, senza elettricità, senza acqua corrente 
e senza telefono.

Partiremo da New York lungo la costa Est 
attraversando il Connecticut ed il Massachusetts 
fino alla sua splendida capitale Boston, culla 
dell’America e centro culturale e intellettuale del 
Paese. Inizieremo l’escursione visitando una tra 
le più famose e prestigiose università del mondo, 
la Harvard University. Proseguiremo con il giro 
panoramico della città passando davanti al MIT 
e attraversando il Charles River giungeremo al 
centro di Boston. Dalla Piazza Copley dove si 
trova anche la bellissima Chiesa della Trinità 
procederemo con una passeggiata lungo il 
Percorso della Libertà attraversando il Common 
Park di Boston. Sosta per pranzo al Mercato 
Quincy dove si può assaggiare il famoso Clam 
Chowder oppure il rotolo di aragosta. Dopo il 
pranzo visiteremo il famoso luogo del Tea Party. 

Partiremo da New York verso le Cascate del 
Niagara attraversando il cuore della regione 
dei Fingers Lakes. Si arriverà a Niagara nel 
tardo pomeriggio mentre in serata si potranno 
ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori 
delle cascate. Il giorno seguente visiteremo le 
cascate da vicino, sentendone il frastuono a 
bordo del battello Maid of the Mist o dal retro 
attraverso lo Scenic Tunnel quando d’inverno 
le cascate sono ghiacciate. In tarda mattinata 
si partirà poi verso lo Stato di New York. Dopo 
il pranzo, lungo il cammino a poche ore da 
New York, ci fermeremo per una sosta ad un 
Outlet dove si possono acquistare prodotti di 
marche famose a prezzi competitivi.28

 Prezzo per persona: € 584

 Prezzo per persona: € 185

 Prezzo per persona: € 185

 Prezzo per persona: € 185

 Prezzo per persona: € 336
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Per aver la sensazione di essere davvero parte della città e vivere la vostra vacanza come un newyorkese 
senza rinunciare ai comfort dell’hotel perchè non soggiornare in uno dei nostri appartamenti? Situati in 
diversi quartieri di Manhattan, proponiamo una selezionata varietà di appartamenti per chi cerca una 
casa lontano da casa durante il soggiorno a New York. Ideale per nuclei familiari o chi viaggia per lavoro, 
l’appartamento è la soluzione migliore per chi cerca una sistemazione spaziosa e comoda con soggiorno 
e cucina completa.
Dall’Upper East Side all’Upper West Side, da Times Square al Rockefeller Center, dalle Nazioni Unite a 
Wall Street, scegliete una location e affidatevi a noi.     

LA TUA CASA A NEW YORK

Central Park

Wall Street
NoMad

Murray Hill

Upper East Side

Midtown East

Upper West Side

Time Square

Q&A Residential 
HOTEL
Ospitato nello storico edificio dell’AIG 

Building, uno splendido gioiello del 1932 

in stile Art Deco di 66 piani ubicato a due 

passi dalla New York Stock Exchange di 

Wall Street, il Q&A Residential è dotato 

di 132 appartamenti moderni e spaziosi 

ideali per chi viaggia ricercando stile e 

comfort.

Il Distretto Finanziario è la parte più ricca 

di storia della città, ma anche il quartiere  

che più si è rinnovato ed oggi è una delle 

zone più richieste, con boutique per 

shopping di livello ai migliori ristoranti, 

a due passi tra le attrazioni più iconiche 

dalla Borsa di Wall Street a Battery Park, 

Dal World Trade Center al South Street 

Seaport.  

Le sistemazioni al Q&A Residential 

Hotel sono mediamente tre volte più 

grandi delle camere standard degli 

hotel Newyorkesi. Dai monolocali agli 

appartamenti con una o due camere da 

letto, tutte le sistemazioni sono dotate 

di cucine completamente attrezzate 

dove potrete riempire il frigo full size e 

cucinare piatti gustosi come foste a casa 

vostra. Nella struttura stessa si trova 

il City Acres Market, una fornitissima 

gastronomia e negozio alimentare di 

freschissimi prodotti biologici. 

CATEGORIA: PRIMA superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 128
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Central 
Park
Adiacenti alla Fifth Avenue sulla 58esima 

Strada questi lussuosi appartamenti si 

trovano ad un solo isolato dall’ingresso 

del Central Park, il polmone verde della 

città. Circondati dai landmark più iconici 

di Manhattan e boutique delle grandi 

firme, questi appartamenti ad una o 

due camere da letto sono elegantemente 

ammobiliati con cucina moderna e 

attrezzata. La struttura presenta uno dei 

più spettacolari fitness center, lounge 

esclusivo per i suoi residenti e accesso 

privato al suo cafè per colazione, un 

espresso, pranzo o té pomeridiano. 

CATEGORIA: Lusso

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 152

I comfort di casa nel cuore della città. 

Situati in pieno centro nel quartiere 

di Midtown east, a due passi dalla 

Grand Central Station, Fifth Avenue, 

Rockefeller Center e Times Square, 

questi appartamenti sono spaziosi 

e confortevoli, perfetti sia per nuclei 

famigliari che per chi viaggia per 

lavoro. Renderanno il vostro soggiorno 

gradevole e rilassante. La cucina 

completamente attrezzata con piano 

cottura, forno, microonde, lavastoviglie 

e utensili per 6 persone vi darà la 

possibilità di cucinare i vostri piatti 

preferiti senza andare al ristorante.

CATEGORIA: Turistica

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 129

Midtown 
East
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Upper 
East Side
Struttura ubicata nella ricca Upper East 

Side, a pochi passi dai centri culturali 

del miglio dei Musei sulla Fifth Avenue 

che fiancheggia il Central Park nel suo 

perimetro orientale, come il Metropolitan 

Museum of Art o il Guggenheim 

Museum, questi appartamenti offrono 

un’atmosfera serena e sofisticata 

fornendo il comfort e la convenienza di 

una casa con tutti i suoi servizi incluso 

wifi internet. Le sistemazioni sono 

spaziose con cucina completa, larghe e 

luminose vetrate con vista mozzafiato su 

Manhattan. Questi appartamenti sono 

particolarmente consigliati per soggiorni 

più lunghi.

CATEGORIA: Turistica superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 108

Un’oasi di comfort e tranquillità nella 

frenesia e nel traffico della metropoli. 

Ubicato nello storico Upper West Side, 

tra il Lincoln Center e Central Park, a due 

passi da Strawberry Field e dal Museo 

di Storia Naturale è un perfetto punto 

di partenza per esplorare la città e un 

perfetto posto per tornare a casa dopo 

una lunga giornata. Queste spaziose 

suite, con bagni in marmo, divano 

letto in soggiorno e cucine attrezzate 

vi stupiranno piacevolmente. Nella 

struttura troverete una vasta gamma di 

servizi dal wifi internet al fitness center, 

dal cocktail lounge alla lavanderia self 

service. 

CATEGORIA: PRIMA

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 106

Upper 
West Side



NoMad 
Complesso di appartamenti di lusso 

situato nel quartiere di NoMad 

(North of Madison Square Park), la 

struttura offre nelle sue aree pubbliche 

ristorante, piscina coperta, fitness 

center centro benessere con bagno 

turco. L’appartamento, spazioso e 

illuminato da grandi finestre con 

pavimento in legno, è dotato, tra i vari 

servizi, di cucina completa, confortevole 

area soggiorno e pranzo, lavatrice e 

asciugatrice, Ipad e wifi. Posto ideale 

per tornare a casa e ritirarsi dai rumori e 

dalla frenesia della città. Un vero gioiello.

CATEGORIA: Lusso

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 157

Nel cuore del distretto finanziario di 

New York, sede di più di 600 aziende 

tecnologiche, mediatiche e finanziarie, 

questi splendidi appartamenti 

combinano l’architettura classica con 

un design moderno. L’arredamento 

è contemporaneo ed elegante con 

pavimenti in legno, cucine moderne 

disegnate su misura dotate di tutti gli 

accessori e utensili, bagni con prodotti 

firmati Bulgari. Tra i vari servizi offerti 

è inclusa anche la connessione internet 

wifi. Il palazzo presenta ampi spazi 

aperti e abbondanza di luce naturale 

con fitness center Technogym, rooftop 

lounge e cinema privato. 

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 106

Wall 
Street

35

Times 
Square
In questa residenza di lusso i sofisticati 

appartamenti sono ubicati nel cuore del 

distretto dei Teatri nella zona di Times 

Square, perfetta per chi, nel suo viaggio, 

ricerca i migliori ristoranti, i migliori 

spettacoli e vita notturna. Appena 

ristrutturata da un team di architetti di 

alto livello, la struttura, nella sua area 

pubblica riservata ai residenti, presenta 

un bellissimo lounge a due piani con 

vista spettacolare della città dal suo 

rooftop e terrazza. Dal monolocale 

all’appartamento ad una o due camere 

da letto, gli appartamenti presentano un 

arredamento moderno ed elegante, con 

cucina e utensili della migliore qualità, 

frigo, lavatrice e asciugatrice, tv a schermo 

piatto in camera da letto e soggiorno.     

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 177

Situati nel quartiere residenziale di 

Murray Hill, a pochi passi dall’Empire 

State Building, Grand Central Terminal 

e Palazzo delle Nazioni Unite, questi 

appartamenti costituiscono un’ottima 

scelta per chi vuole vivere un’ideale 

esperienza newyorkese. L’appartamento 

è climatizzato con cucina completa, 

lavastoviglie e forno a microonde. La 

struttura, con portiere e concierge 24/7, 

offre ai suoi ospiti uno spazioso fitness 

center, una penthouse level lounge 

dove poter fare grigliate, rilassarsi al 

sole e godere della vista panoramica dei 

grattacieli. 

CATEGORIA: PRIMA

  Prezzo per persona, per notte
 a partire da € 157

Murray 
Hill
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La scelta del giusto hotel è cruciale per rendere la scoperta di una nuova città in una esperienza completa 
e indimenticabile. Tra le numerose centinaia di alberghi di differenti categorie, dalla turistica al lusso, 
ubicati in diversi quartieri di New York, dalla iconica Times Square allo storico e culturale Greenwich 
Village, dall’emergente quartiere di Long Island City nel Queens al trendy ed elegante Brooklyn Heights, 
dalle strutture classiche a quelle di design moderno, la scelta dipende da molti fattori soggettivi di gusto 
e convenienza. Lasciatevi consigliare da noi e dalla nostra competenza per poter scegliere l’hotel che più 
risponde alle vostre esigenze. Nella moltitudine di hotel che New York propone abbiamo scelto per voi una 
piccola selezione di strutture che vogliamo suggerire e presentare. 

i nostri HOTEL A NEW YORK

119 WEST 56TH STREET NEW YORK NY 10019 212.245.5000 PARKERMERIDIEN.COM

Le Parker Meridien dispone di 729 camere e suite che si sviluppano su 42 piani 
e promettono un’esperienza indimenticabile offrendo vista su Central Park  
o sullo skyline di Manhattan. Le camere arredate in stile moderno e contem-
poraneo partono da una media di 30 mq. e sono dotate di televisore LED 

caffè espresso oppure per un cocktail la sera. Nascosto nella lobby si trova il 

SITUATO NEL CUORE 

 
DALLO SHOPPING DELLA 
5TH AVE E DAI TEATRI 
DI BROADWAY.

La scelta di america world

Tryp by Wyndham 
Times Square South

Residence Inn by 
Marriott Downtown

Sanctuary Hotel

Walker Greenwich 
Hotel

SoHo Grand

NoMo Hotel

Andaz Fifth Avenue

William Vale

One Brooklyn

Standard Hotel 
Highline

Paper Factory

Hilton Garden Inn 
Long Island City

B R O O K L Y N

Q U E E N S

L e  p a r k e r 
M e r i d i e n
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Elegantissimo e moderno boutique hotel sulla rinomata Fifth Avenue proprio di fronte 
alla New York Public Library e Bryant Park. Appena all’interno della spettacolare 
lobby si possono ammirare murales dipinti dall’artista uruguayano Carlos Capelan 
mentre le camere stile loft, create dal famoso designer Tony Chi, complementano 
gli elementi di design unici che ricordano gli appartamenti Newyorkesi pre bellici. Le 
camere e suite sono tra le più grandi che si possano trovare a New York e sono dotate 
di vetrate a tutta altezza con vista sulla Fifth Avenue e la bibblioteca, ampie scrivanie, 
Wi-Fi gratuito e minibar. Frequentatissimi dai residenti locali il ristorante e il lounge 
bar dell’hotel.

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 166

Ubicato a due passi dal Madison Square Garden, da Times Square e il suo Distretto 
dei teatri, dalle maggiori attrazioni, ristoranti e shopping potrete vivere appieno 
tutto quello che la città ha da offrire. Il decor dell’hotel è un curioso mix di stile 
Mediterraneo e eleganza Newyorchese e le camere sono tra le più spaziose che 
si possano trovare a New York. Luminose e moderne, le sistemazioni del TRYP 
Times Square South dispongono di TV a schermo piatto, docking station per iPod, 
pavimenti in legno e macchina del caffè. Il Gastro Bar at 35th serve ogni mattina 
una ricca colazione europea a buffet e propone tapas spagnole, piatti internazionali 
e una vasta selezione di vini e birre durante tutta la giornata. 

CATEGORIA: Turistica Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 92

Lussuoso boutique hotel nel cuore del distretto dei teatri di Times Square, offre un 

servizio personalizzato con camere accoglienti ed invitanti, decorate con colori soft 

che variano dal profondo arancione al cioccolato scuro e cognac. Sono dotate di 

letti con testiera in pelle, soffici lenzuola, TV via cavo a schermo piatto e un’area 

salotto con lampadario pendente in cristallo. Il bagno interno ha i piani di lavoro in 

marmo e set di cortesia ecologico. L’intero edificio offre connessione WiFi gratuita, 

la hall è dotata di un bar lounge con camino e il Tender Restaurant prepara piatti di 

cucina Americana con le migliori bistecche e sushi di alta qualità. All’ultimo piano si 

trova il Bar Haven, un rooftop bar con panoramica vista sulla città.

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 95

Edificio storico, situato in una posizione privilegiata nel quartiere del Distretto 

Finanziario, a pochi passi da Wall Street, dal One World Observatory, dal 9/11 

Memorial, dagli splendidi negozi del Westfield World Trade Center Oculus e Brookfield 

Center, il Residence Inn by Marriott New York Downtown Manhattan/World Trade 

Center Area offre moderne suite con connessione WiFi gratuita, e una prima colazione 

completa a buffet inclusa nella tariffa. Tutte spaziose, le sistemazioni del Residence Inn 

New York Downtown Manhattan/World Trade Center Area vantano una TV satellitare 

a schermo piatto e un angolo cottura con frigorifero, macchina da caffè e microonde, 

mentre molte camere regalano una vista su Downtown Manhattan. 

CATEGORIA: Turistica Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 142

Andaz Fifth AvenueTryp by Wyndham Times 
Square South

Sanctuary HotelResidence Inn 
by Marriott Downtown
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Situato nell’elegante quartiere di Soho, l’hotel è una seducente fusione di decor 

vintage e innovativo, con un design ispirato dal film di Jean Cocteau “La Bella e la 

Bestia”. Le sofisticate e spaziose camere che uniscono comfort e classe offrono vista 

panoramica dalle sue vetrate a tutta altezza, WiFi, televisori ad alta definizione e 

minibar. Il NoMo Hotel, oltre a presentare una spettacolare lobby e fitness center ha 

in loco il ristorante NoMo Kitchen che propone cucina Americana contemporanea 

con influenze internazionali utilizzando esclusivamente prodotti di stagione.       

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 113

Elegante boutique hotel nel Greenwich Village, la sua eleganza è ispirata 

all’architettura di stile Georgiano della New York degli anni Venti. Le camere hanno 

uno charme vintage che rispecchia il suo storico quartiere unendo l’arredamento 

stile Art Deco con la tecnologia più moderna. Nascosto tra le mura dell’hotel il 

Grape and Vine Restaurant, uno dei ristoranti più ricercati nella scena culinaria del 

Greenwich Village dove i residenti locali continuano a tornare.      

CATEGORIA: Prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 148

Famoso per essere stato il primo luxury boutique hotel nella parte downtown di 

Manhattan, è oggi diventato uno dei più celebrati boutique hotel del mondo. 

Situato nel raffinato quartiere di SoHo con i suoi famosi ristoranti, gallerie d’arte 

e negozi di grandi firme, questo hotel offre il più alto standard di servizio e stile. 

L’estetica di questa struttura rispecchia l’eleganza, l’arte e la natura del suo 

quartiere. Le camere dal design elegante e arredamento su misura sono dotate di 

smart TV Samsung, prodotti da bagno firmati, aria condizionata e accesso internet. 

L’hotel offre diverse soluzioni per cocktail e pasti come il famoso Grand Bar Lounge 

e l’elegante Club Room.       

CATEGORIA: Prima Superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 163

Lo Standard High Line domina con i suoi 18 piani una ferrovia sopraelevata in 

disuso che oggi è diventato uno dei parchi urbani più amati della città. Adiacente 

si trovano il quartiere del Meatpacking District, di maggiore tendenza a New York 

per la vita notturna e il Chelsea Market. Le camere sono arredate in stile moderno 

e minimalista, con ampie vetrate e vista mozzafiato della città e del fiume Hudson. 

Dispongono di WiFi gratuito, TV a schermo piatto e doccia a pioggia a vista. Negli 

spazi pubblici dell’hotel si trovano il rinomato ristorante Standard Grill che abbina 

l’atmosfera di una brasserie Francese alla più contemporanea cucina Americana. 

Una frequentatissima birreria tedesca all’aperto, la discoteca Le Bain sul rooftop e 

il leggendario lounge Top of the Standard.      

CATEGORIA: Prima Superiore
  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 162

NoMo HotelWalker Greenwich Hotel

SoHo GrandStandard Hotel High line
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Immerso nel verde del Brooklyn Bridge Park, uno dei più recenti, migliori e innovativi 

boutique hotel di New York, l’hotel One Brooklyn Bridge è un’opera di tecnologia 

ecologica. Ubicato a due passi dalla Promenade di Brooklyn Heights e dal passaggio 

pedonale dell’iconico ponte, le sue camere, che dispongono di letti con materassi 

a imbottitura in misto canapa e lenzuola di cotone biologico, offrono delle viste 

spettacolari sul fiume East River, del Brooklyn Bridge e dello spettacolare skyline di 

Manhattan. Nelle aree comuni la struttura dispone di connessione gratuita WiFi, 

bar e caffetteria, la palestra Fieldhouse aperta 24 ore, una sala proiezioni per 50 

persone, un cocktail lounge al decimo piano e uno splendido rooftop panoramico        

CATEGORIA: deluxe

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 190

Il Paper Factory Hotel è una gemma nascosta a pochi minuti di metropolitana dal 

centro di Manhattan, nel cuore di Long Island City, tra il distretto artistico di Kaufman 

e il trendy Astoria di Queens. Quella che una volta era una fabbrica di radio negli 

anni ‘20 e successivamente una fabbrica cartiera negli anni ’70 ora è uno splendido 

boutique hotel con 122 camere in stile loft e suite caratterizzate da un’estetica unica 

con colori rilassanti e arredamento su misura  dove il decor eclettico e l’atmosfera 

artistica è arricchita da moderni accenti industriali, riminescenza della sua storia 

passata. Il ristorante Mundo propone un menù peruviano e argentino, comprensivo 

del piatto d’autore Red Sonja, mentre il bar vi attende con i suoi cocktail.

CATEGORIA: prima

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 64

Situato nel quartiere più modaiolo, creativo e alternativo di New York, Williamsburg, 

nel distretto di Brooklyn al di là dell’East River, sorge il nuovo boutique hotel di 

lusso The William Vale. Dotata di terrazza panoramica con piscina di 18 metri, la 

struttura ha bar a bordo piscina, cocktail lounge e 4 ristoranti, tra cui il ristorante 

di cucina Italiana del rinomato chef Andrew Cardellini. Le camere, impreziosite 

da elementi in metallo personalizzati, sono ampie e luminose con vetrate a tutta 

altezza e balconi all’aperto con vista. Sono inoltre dotate di doccia a pioggia con 

box in vetro. La hall è decorata con opere dell’artista di Brooklyn Marela Zacarias 

mentre il resto della struttura ospita produzioni di artisti locali.

CATEGORIA: deluxe 

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 228

One Brooklyn BROOKLYNPaper Factory QUEENS

William Vale BROOKLYN
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A solo una fermata di metropolitana dal centro di Manhattan, appena passato 

il Queensboro Bridge sulla parte orientale del fiume East River si trova questa 

nuova e moderna struttura. Le sue camere offrono il meglio della tecnologia e 

comfort ergonomico ai suoi clienti con letti comodissimi, televisione LED HDTV di 

46 pollici, angolo cottura con forno a microonde, frigorifero e macchina da caffé. 

La struttura è dotata di connessione WiFi gratuita in tutte le aree, centro fitness, 

ristorante, bar e snack bar.     

CATEGORIA: turistica superiore

  Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 65

Hilton Garden Inn 
Long Island City QUEENS
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