
NEW YORK

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile New York, tra i grattacieli
scintillanti di Manhattan e le mille anime di Brooklyn, il borough
più cool e divertente della città

1 Manha>an a piedi, da 
Chinatown a Central Park

2 Brooklyn Heights, DUMBO e il 
ponte di Brooklyn

3 Williamsburg, cuore hipster di 
Brooklyn

4 La domenica a Harlem: messa 
gospel e pollo fritto
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

I newyorkesi adorano trascorrere i loro weekend all’aria aperta, in buona
compagnia e, sopra>u>o, con del buon cibo. Noi, come i newyorkesi,
durante il nostro break nella Grande Mela cammineremo molto, tra
Brooklyn e Manha>an, ricaricando le energie presso alcune tra le
eateries all’aperto più iconiche della ci>à: dim sum a Chinatown, burger
da Shake Shack a Madison Sq. Park, lobster roll da Luke’s Lobster al
Brooklyn Bridge, Smorgasburg street food pic-nic a Williamsburg, hot-
dog da Nathan’s a Coney Island, e immancabile pranzo della domenica a
base di chicken waffle da Amy Ruth’s a Harlem.
Ce n’è le>eralmente per tuT i gusU!

In metro per i lunghi spostamenU A piedi 

Un bouUque hotel 4* moderno nel cuore di 
Brooklyn (mee#ng point)



DAY 1

BenvenuC a NYC

• Arrivo a New York, ritrovo in hotel per le procedure di check-in

• Trasferimento in metro verso Midtown Manha>an, aperiUvo di
benvenuto presso il 230fi_h, iconico roo_op bar con vista
impareggiabile sull’Empire State Building e lo skyline di
Manha>an

• Cena e serata a Midtown Manha>an



DAY 2

ManhaEan on foot
• Trasferimento in metro a City Hall, Manha>an. Visita di

Chinatown, e colazione a base di dim sum

• Visita a piedi di SoHo e Greenwich Village, e camminata sulla
High Line, il parco più alla moda di New York, realizzato a parUre
dal 2009 sfru>ando una linea ferroviaria soprelevata
abbandonata negli anni ‘80.

• Arrivo al centro di Midtown Manha>an, pranzo a base di
hamburger da Shake Shack, nella sua storica locaUon all’aperto
di Madison Square Park

• Prosegue l’iUnerario a piedi: Fi_h Avenue, Broadway e Times
Square. Visita di Central Park, polmone verde nel cuore di
Manha>an, possibilità di noleggiare bicicle>e.

• Funicolare per Roosevelt Island, rientro a Brooklyn nel tardo
pomeriggio. Cena e serata a Williamsburg



DAY 3

Brooklyn gourmet

• Partenza presto in metro per Lower Manhattan. Visita di Battery
Park, con il suo affaccio sulla Statua della Libertà, e Wall Street

• Rientro a Brooklyn in grande stile! Traversata del Brooklyn
Bridge, autentico simbolo di NYC, visita degli eleganti quartieri
di DUMBO e Brooklyn Heights, e colazione a base di lobster roll
da Luke’s Lobster

• Pic-nic del sabato a Williamsburg, quartiere degli artisti e cuore
pulsante di Brooklyn, presso Smorgasburg, il più grande street
food market degli Stati Uniti

• Trasferimento in metro a Coney Island. Un giro sulle montagne
russe e relax in spiaggia per il tramonto sull’oceano, con birra e
hot dog da Nathan’s

• Serata nei locali di Brooklyn o Manhattan



DAY 4

La domenica a Harlem

• Trasferimento in metro a Harlem, epicentro della cultura
afroamericana di NYC situato all’estremità settentrionale di
Manhattan

• Messa con canti e cori gospel in chiesa battista di Harlem. Usciti
dalla funzione religiosa, pranzo insieme ai fedeli presso lo
storico ristorante Amy Ruth’s, specializzato in southern food e
famoso per il suo fantastico chicken waffle

• Fine dei servizi BHS



ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeCng point del Day 1 sarà l’hotel a Brooklyn. Si consiglia di
acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel entro le 16:30
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel primo pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in autonomia.
Su richiesta, BHS può fornire assistenza nell’acquisto dei voli, da
quotare separatamente rispe>o al prezzo del pacche>o

DocumenC idenCtà
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

VisC
Necessaria autorizzazione ESTA, o>enibile online prima della
partenza al costo di 14$ h>ps://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a parUre dal 2011, uno o più paesi tra i seguenU:
Libia, Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario
o>enere un visto turisUco previa intervista presso l’ambasciata
USA a Roma o altra sede consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://esta.cbp.dhs.gov/



