
VIAGGIO DI GRUPPO  

TOUR PHOTO&SHOP  

 

HALLOWEEN A NEW YORK  
DAL 27/10 AL 01/11/2016 

CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
 

PROGRAMMA  

 

27 ottobre 2016 - giovedì 
Ore 04.30 partenza da Porto Tolle in bus o minivan per trasferimento all’aeroporto di Malpensa  
Ore 07.30 check-in con successivo imbarco sul volo diretto, con arrivo a New York previsto alle 13.40.  
Arrivo ed espletamento delle formalità doganali, incontro con la guida, ritiro bagagli e trasferimento in hotel.  
Resto del pomeriggio in libertà  
Cena libera e pernottamento. 
 
28 ottobre 2016 - venerdì 

Colazione in hotel. Ore 09.00 partenza per il tour dedicato alla visita della parte più 
meridionale dell’isola di Manhattan con soste al quartiere di Soho, con la visita del 
quartiere di Little Italy caratterizzato da una altissima concentrazione di immigrati 
italiani e di attività commerciali italiane che hanno tentato di mantenere le tradizioni 
del loro paese di origine. Proseguiremo con il quartiere di Chinatown che è sorto 
verso la metà dell'ottocento e che si espanse progressivamente arrivando a contare 
fino a 120.000 persone di origine soprattutto cantonese. L'atmosfera che si respira in 
Chinatown è estremamente particolare, con insegne dagli ideogrammi cinesi e dai 
colori sgargianti. Dopo una sosta a Wall Street di arriverà a Battery Park e da li ci 

imbarcheremo sul battello che ci porterà a Liberty Island dove si trova la famosa 
Statua della Libertà che, con i suoi 46m di altezza, dava il benvenuto ai tanti 
immigrati che raggiungevano il nuovo mondo. Proseguimento per Ellis Island che, 
inizialmente fortificata per proteggere la baia, venne trasformata in stazione di sosta 
per gli immigrati dal 1.892 fino al 1954. Durante questo periodo oltre 20 milioni di 
immigranti sbarcarono dalle navi provenienti dall'Europa. Solamente dopo visite 
mediche e controlli gli immigranti potevano imbarcarsi su un traghetto che li portava 
fino a terra. Sull’isola si trova anche il Museo dell’Immigrazione.  
Nel pomeriggio visiteremo il sito di Ground Zero… un’esperienza emozionante ed 
imperdibile.  
Rientro in hotel e pranzo libero 
Resto del pomeriggio in libertà, cena libera e pernottamento. 
 
29 ottobre - sabato 

Colazione in hotel. Ore 09.00 partenza alla scoperta dei quartieri più famosi di New 
York, Bronx, Flushing Meadows e, Queens e Brooklyn. Si tratta di un’esperienza 
all'insegna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il 
Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx.. Partendo appunto dal 
Bronx, ci addentreremo infatti in zone lontane dai percorsi consolidati del turismo per 
rivivere momenti salienti del film Il Padrino. Esploreremo le parti piú sconosciute del 
South Bronx. Percorrendo la famigerata Jerome Boulevard si raggiungerà un mercatino 
italiano d’altri tempi, dall’atmosfera riecheggiante i 
perduti anni ’50 per catturare la vera essenza di una 

comunità di immigrati. A  Brooklyn, anche conosciuto come il quartiere delle chiese, tra i 
punti di maggiore interesse la zona di Brooklyn Heights, dove, sulla sponda dell'East 
River a sud del ponte di Brooklyn, è possibile ammirare e fotografare la zona downtown 
di Manhattan, uno dei panorami più famosi del mondo.Il tour termina con la visita di 
Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di 
rientrare a Manhattan. 



Rientro in hotel e pranzo libero 
Resto del pomeriggio in libertà, cena libera e pernottamento. 
 

30 ottobre - domenica 

Colazione in hotel. Ore 09.00 partenza alla scoperta di Harlem e dei suoi 
canti religiosi. Partendo dall’hotel si prosegue in direzione nord 
costeggiando l’Upper West Side, lungo il perimetro ovest del Central Park. 
Ci si inoltra nel cuore di Harlem per sperimentare un drastico cambio di 
architettura e popolazione: siamo infatti al centro di una delle maggiori 
comunità afroamericane degli Stati Uniti, un quartiere dai contrasti 
sorprendenti che nasconde magnifici resti del passato. É prevista la 
partecipazione ad un’autentica funzione religiosa nel corso della quale si 
potranno ascoltare i famosi canti Gospel, un appuntamento imperdibile con 
una cultura che fa del canto la sua espressione più immediata. 

Un’esperienza emozionante e assolutamente da non perdere.  
Rientro in hotel e pranzo libero 
Resto del pomeriggio in libertà, cena libera e pernottamento. 
 
31 ottobre - lunedì                                              HALLOWEEN  
Colazione in hotel.  Halloween a New York è un grande evento annuale! Tutti aspettano Halloween. 

Avrete la giornata libera per esplorare la città guidati solo, dalla vostra 
fantasia, scoprendo i molti eventi improvvisati dall’immaginazione dei 
partecipanti nei luoghi più insoliti che, di notte, cambiano completamente il 
loro volto per spaventarvi sempre di più. Facciate dei palazzi, finestre di 
negozi, case private ed edifici comunali: tutta New York si colora di nero ed 
arancione per rendere quest’atmosfera di paura ancora più efficace. Vi 
consigliamo di continuare il vostro percorso del terrore sulla 6th Avenue a 
Manhattan, dove tutti i newyorchesi si ritrovano per ballare e ridere insieme. 
Se per la strada, una banda di bambini vestiti da mostri, vampiri e altri non-
morti vi si avvicinerà gridando: "Dolcetto o scherzetto?" offrite loro qualche 

caramella che avrete preventivamente messo in borsa e se ne andranno via, ridendo e cantando. Potrete assistere alla 
39esima edizione della spettacolare Village Halloween Parade di New York che si celebra ogni anno il 31 Ottobre. 
Potrete tuffarvi in una nuova dimensione, piena di emozioni e di brividi alla 
Tim  Burton.  Sarete sorpresi dalla quantità di gente che di solito partecipa a 
quest’evento popolare: decine di migliaia di persone, newyorchesi e turisti, 
dai 7 ai 77 anni, colgono l’occasione, in questa notte speciale, per travestirsi 
con maschere spaventose, burlesche o da animali, per rivivere ognuno a suo 
modo i classici del cinema horror o per raccogliere sacchi pieni di dolci, 
sotto lo sguardo maligno di Jack O’Lantern, la zucca scavata e scolpita con 
un’espressione malefica, che contiene una candela. 
Alle ore 19.00 a Greenwich Village si potrà assistere a questa splendida 
sfilata in maschera dove tutti possono partecipare.  
Pranzo e cena liberi  
Pernottamento in hotel  
 
01 novembre – martedì  
Colazione in hotel. Ultime ore in questa fantastica città da dedicare liberamente alla visita di uno dei tanti musei o 
semplicemente allo shopping … pranzo libero … 
Ore 14.00 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto, check-in del volo ed imbarco con arrivo a Malpensa alle ore 
07.00 di mercoledì 2 novembre e rientro in bus ai luoghi di origine. 
 
ATTENZIONE : l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per necessità organizzative senza preavviso. 

OPERATIVO VOLI : indicativo e soggetto a variazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 
1) Accompagnatore dall’Italia 
2) Transfer in bus dalle località di pick-up sino all’aeroporto e viceversa 
3) Volo di linea in partenza dall’Italia andata e ritorno 
4) 5 pernottamenti presso hotel 3 stelle centrale 
5) 5 colazioni 
6) transfer e visite come indicato 
7) biglietto per il battello per la Statua della Libertà, Ellis Island ed il museo dell'immigrazione 
8) assicurazione rimborso spese mediche illimitate e bagaglio  
9) tasse e percentuali di servizio 
10) Tasse aeroportuali 
11) Visto Esta 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
• tutti i pasti principali 
• le mance 
• assicurazione annullamento viaggio  
• Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 

 

Costo di partecipazione a persona in camera doppia euro 1990 

Costo di partecipazione in camera SINGOLA euro 2490 
 
Organizzazione tecnica e prenotazioni : Tiepolo Viaggi srl – Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) 
Apertura ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00 
Tel. 042632959 fax 0426322957 oppure email: info@tiepoloviaggi.com 

 


