
NEW YORK 
DYKER HEIGHTS

Classic



EXPERIENCE

Viaggio di 5 giorni alla scoperta di New York, la Grande Mela che
non dorme mai. Esploreremo Manhattan in lungo e in largo, da
Wall Street all’Empire State Building, gireremo in bici a Central
Park, resteremo abbagliati da Times Square, cammineremo lungo
la High Line, e parteciperemo a una messa gospel a Harlem. Non
mancheremo inoltre di visitare gli eleganti quartieri di Brooklyn,
e di perderci tra le boutique e i locali hipster di Williamsburg

IL TOCCO BHS

Visiteremo la Grande Mela durante uno dei weekend più
caratteristici dell’anno: il venerdì del Thanksgiving Day, giorno
del ringraziamento, è la festa più sentita dal popolo americano, e
parteciperemo alle celebrazioni in grande stile di New York, con
la gigantesca Parata di Macy’s e pranzo tradizionale a base di
tacchino. Il Ringraziamento sancisce inoltre l’inizio del periodo
dell’anno in cui New York dà il meglio di sé, quello del Natale:
dal sabato infatti i cittadini iniziano ad adornare le loro case con
le caratteristiche luminarie natalizie, e resteremo a bocca aperta
dinanzi a quelle di Dyker Heights, nel cuore di Brooklyn, le più
costose e spettacolari del paese!

COME CI SPOSTIAMO
Metro, a piedi

DOVE DORMIAMO
Hotel 3* a Manhattan



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

New York (4)

Highlights

Italia 

Manhattan, Brooklyn, Macy’s parade, 
Harlem, luci di Natale a Dyker Heights



Arrivo a New York e 5th Ave

Mattina: partenza dalle principali città italiane

Pomeriggio: arrivo a New York, trasferimento a Manhattan.
Check-in in hotel e prima passeggiata lungo la 5th Avenue,
la principale arteria dello shopping e del lusso della città,
dove ammireremo la Trump Tower, la St. Patrick’s
Cathedral, e il Rockfeller Center, dove si potrà pattinare
sull’iconica pista del ghiaccio incastonata tra i grattacieli
di Manhattan!

Sera: cena fast-food con hamburger da Shake Shack e
rientro in hotel
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Parata di Macy’s e Thanksgiving

Mattina: oggi è il Thanksgiving Day! Sveglia presto per
raggiungere una buona posizione a Columbus Circle per la
sfilata di Macy’s, la parata più grande del mondo. A fine
parata, visita libera di Times Square e pranzo del
Ringraziamento con immancabile tacchino arrosto

Pomeriggio: giro a piedi o in bici a Central Park, iconico
polmone verde della città, prosecuzione verso la Public
Library e l’adiacente Bryant Park, vista su Chrysler
Building e visita della Grand Central Terminal

Sera: cena e serata in zona Times Square
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Statue of Liberty e Manhattan

Mattina: partenza presto in metro per Lower Manhattan,
visita di Wall Street e Battery Park, con tour in battello alla
Statua della Libertà e Ellis Island. Giro a piedi nel Financial
District e visita del Memorial 9/11

Pomeriggio: visita a piedi di SoHo e Greenwich Village, e
camminata sulla High Line, il parco più alla moda di New
York, realizzato a partire dal 2009 sfruttando una linea
ferroviaria soprelevata abbandonata negli anni ’80. Free
time per shopping o possibile salita sull’Empire State
Building per la vista di New York al tramonto

Sera: cena a Midtown e serata al 230fifth, iconico rooftop
bar con vista unica sull’Empire State Building e lo skyline
di Manhattan
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Brooklyn e Dyker Heights

Mattina: visita di Chinatown, e colazione a base di dim
sum. Proseguimento a piedi verso sud in direzione
Madison Square, Flatiron Building e Union Square Park.
Traversata del Brooklyn Bridge, autentico simbolo di NYC,
visita dell’elegante quartiere di DUMBO, e brunch da
Luke’s Lobster a base di lobster roll

Pomeriggio: visita di Williamsburg, quartiere degli artisti
e cuore pulsante di Brooklyn, e spuntino a Smorgasburg, il
più grande street food market degli Stati Uniti. Rientro in
metro a Brooklyn Heights per un favoloso tramonto sullo
skyline di Manhattan, e spostamento a Dyker Heights per
lo spettacolo delle fantastiche luminarie con cui gli
abitanti del quartiere danno il benvenuto al periodo
natalizio

Sera: cena e serata a Brooklyn
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Harlem e rientro in Italia

Mattina: trasferimento in metro a Harlem, epicentro della
cultura afroamericana di New York, situato all’estremità
settentrionale di Manhattan. Messa con canti e cori gospel
in chiesa battista di Harlem e, 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

Pomeriggio: free time a Manhattan e trasferimento in
aeroporto. Volo di rientro per l’Italia in serata, arrivo il Day
6… E alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessaria autorizzazione ESTA, ottenibile online prima della
partenza al costo di 14$ https://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a partire dal 2011, uno o più paesi tra i seguenti:
Libia, Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario
ottenere un visto turistico previa intervista presso l’ambasciata
USA a Roma o altra sede consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

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



