
 

 

 
 

 

DAL 21 AL 27 NOVEMBRE, 7 giorni - 5 notti  
 

   L'ombelico del mondo, la Grande Mela, la città che non dorme mai, la capitale del mondo, New York. Situata sulla 
costa orientale del paese, presso la foce del fiume Hudson, New York è la città più popolosa degli Stati Uniti 
d'America, con quasi 20 milioni di abitanti nell’area metropolitana. Grazie alla sua particolare topografia è divenuta, 
nel corso dei secoli, un importante scalo commerciale, porta d’ingresso delle merci europee nel Nuovo Mondo, 
vissuto storico che l’ha portata a essere una città cosmopolita. New York raccoglie il meglio dell'arte, del design, 
dell'architettura e della musica di tutto il mondo, e si identifica polo culturale fra i più importanti del mondo 
occidentale, meta di un flusso turistico che probabilmente non ha eguali. Qui nascono nuove idee, nuove tendenze, 
nuove mode, che si propagano poi nel resto del mondo. Nemmeno la ferita al cuore subita con l’attentato 
terroristico dell'11 settembre 2001, che ha distrutto uno dei suoi simboli, le Torri Gemelle, è riuscita ad abbattere la 
sua grande forza di reazione: la zona colpita, celebre in tutto il mondo come Ground Zero, è diventata un 
monumento alla libertà. 
 
1° giorno, mercoledì 21 novembre 2018: Milano > New York 
Ritrovo dei signori partecipanti di primo mattino all’aeroporto di Milano Malpensa per la partenza con volo di linea American 
Airlines AA 199 delle 10h00 per New York. All’arrivo all’aeroporto Kennedy, previsto alle 13h30 locali dopo 9h30’ di volo, ritiro 
dei bagagli, espletamento delle formalità d’immigrazione, incontro con la guida e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle 
camere riservate.  
 
2° giorno, giovedì 22 novembre 2018 - Thanksgiving Day: New York 
Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla parata di Macy del Giorno del Ringraziamento. La parata partirà alle 9h00 da 
Central Park, lato ovest, all’altezza del Museo di Storia Naturale e si concluderà tre ore dopo davanti ai grandi magazzini, in 
Herald Square. 
Pomeriggio a disposizione. Da non perdere una passeggiata in Central Park, l’immenso polmone verde racchiuso tra l’East ed il 
West Upper Side, Midtown e Harlem. Nei giorni festivi e durante il week end vi s’incontrano stravaganti personaggi e famiglie, 
Central Park è il luogo migliore dove incontrare i veri newyorkesi, che lo amano molto e qui fanno jogging, pattinaggio, 
passeggiano, fanno i picnic, ascoltano la musica, leggono, giocano e si rilassano. 
Nelle vicinanze di Central Park vi sono numerosi musei da poter visitare tra cui il celeberrimo Solomon R. Guggenheim Museum, 
museo di arte moderna e arte contemporanea, esso stesso grande opera architettonica di Frank Lloyd Wright, che si trova sulla 
5th Avenue all’incrocio con la 89a Strada. Preferiste la natura, non mancate l'American Museum of Natural History, Museo 
americano di storia naturale, set del film Una notte al museo, situato nell'Upper West Side di Manhattan, sulla Central Park 
West, fra la 79a Strada e il parco.  

Thanksgiving Day. Il quarto giovedì di novembre negli Stati Uniti d'America è il Giorno del Ringraziamento. 
Perseguitati in patria per la loro adesione a un cristianesimo rigoroso, un centinaio di pionieri, che saranno poi noti come 
Padri Pellegrini, abbandonarono l’Inghilterra nel 1620 a bordo della Mayflower. Quando arrivarono nel Nuovo Mondo, con 
l'inverno ormai alle porte, i pionieri seminarono i semi che avevano portato con loro, ma, per la natura del terreno e per il 
clima, questi non produssero a sufficienza e quasi la metà dei pellegrini non sopravvisse. 



 

  

 

L'anno successivo, quando la situazione rischiava di riproporsi, ai pellegrini vennero in aiuto gli indiani americani, che indicarono loro che prodotti coltivare e che animali allevare. Per celebrare il successo del raccolto i Pellegrini osservarono un giorno di ringraziamento a Dio, invitando a un ricco banchetto anche gli indigeni che li avevano assistiti. Le pietanze di quel banchetto, in particolare il tacchino e la zucca, divennero tradizione, tradizione che nei secoli successivi si estese a tutto il Paese.  Oggi però  gli storici si domandano se il mito buonista del Thanksgiving non sia funzionale ad allontanare i sensi di colpa dell'uomo bianco per aver sottratto la loro terra ai nativi americani. La festa è molto sentita dagli statunitensi, i quali la celebrano preparando il classico tacchino. Strettamente collegato al Thanksgiving day è il Black Friday, il successivo venerdì, che negli USA dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. 
 
3° giorno, venerdì 23 novembre 2018 - Black Friday: New York 
Prima colazione a buffet. Intera giornata libera per lo shopping di Black Friday e per visite individuali della città.  
 
4° giorno, sabato 24 novembre 2018: New York 
Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla visita guidata di Downtown Manhattan dal Rockfeller Center fino alla estrema 
punta di Battery Park. Si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown e il Financial 
District con il sito di Ground Zero, là dove si trovavano le Twin Towers abbattute nell’attentato del 11 settembre 2001. Si 
vedranno alcuni tra i grattacieli più fotografati del pianeta, dall’iconico Empire State Building all’art déco Chrysler Building, il 
Palazzo delle Nazioni Unite e il celeberrimo ponte di Brooklyn. A Battery Park imbarco sulla Circle Line e visita alla Statua della 
Libertà e a Ellis Island, con l’istruttivo Museo dell’Immigrazione.  
Pomeriggio libero. Consigliamo una sosta al Rockfeller Center, il quadrilatero a più alta concentrazione di grattacieli della città. 
Qui si trova il Top of the Rock Obsbervation Deck: una spettacolare terrazza situata al 70° piano da cui si gode un bellissimo 
panorama a 360° sulla città. Aperto fino a mezzanotte, molto suggestivo al tramonto.  Liberty Island, la piccola isola da cui si ammira la skyline di New York in tutta la sua spettacolarità, si trova all’imbocco della baia di Manhattan e ospita Miss Liberty, la signora più famosa al mondo, icona e simbolo di una nazione intera. Poco distante, Ellis Island, l’isola delle lacrime, la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, spesso per lunghi periodi, in angosciante attesa dell’agognato verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente ricostruito attraverso un percorso museale di grande impatto emotivo. È disponibile il servizio di audioguida in italiano.  
 
5° giorno, domenica 25 novembre 2018: New York 
Prima colazione a buffet. Mattinata dedicata alla visita guidata della città a Upper Manhattan. Da Columbus Circle, costeggiando 
il lato ovest di Central Park nell’Upper West Side fino al cuore di Harlem dove vive una delle più grandi comunità afroamericane 
di tutti gli Stati Uniti. Si percorrerà il Museum Mile, lungo la 5th Avenue, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino 
a raggiungere le zone più eleganti della celeberrima Avenue e i luoghi più conosciuti della città, la cattedrale di S. Patrizio, il 
negozio di Tiffany, Rockefeller Center, la NY Library, l’animatissima Broadway e Time Square. 
Pomeriggio libero. Suggeriamo la visita al museo d’arte moderna MoMa, recentemente rinnovato e ridisegnato dall’architetto 
giapponese Yoshio Taniguchi, che ne ha quasi raddoppiato la superficie espositiva. Il MoMa, che riceve circa 2,1 milioni di 
visitatori l’anno, presenta la più raffinata e completa collezione d’arte e design dal XIX fino ai giorni nostri.  

Magnolia Bakery e Max Brenner, due locali imperdibili per gli amanti del cioccolato, e del glamour, considerati da National GeographicTM tra i dieci migliori mercati al mondo. La specialità di Magnolia di Bleecker Street, diventato famoso per le merende delle amiche di Sex and the City è il German chocolate cake. Da Max Brenner a Broadway imperdibili la cioccolata calda e i tartufi al martini. Il Museum of Modern Art, universalmente noto come MoMA, si trova a Midtown Manhattan, sulla 53a strada, tra la 5a e la 6a Avenue. L’idea di un museo di arte moderna fu sviluppata nel 1928 principalmente da Abby Aldrich Rockefeller, moglie del miliardario John D. Rockefeller Jr., che non finanziò l’idea nemmeno con un dollaro, e da due amiche, Lillie P. Bliss e Mary Quinn Sullivan. Come sede del museo da loro ideato the Ladies affittarono un edificio piuttosto modesto e lo aprirono al pubblico il 7 novembre 1929, 9 giorni dopo il crollo di Wall Street. Già nel novembre del 1929 si tenne la prima mostra di successo, in cui furono esposte opere di Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Seurat, cui seguirono altre esposizioni di artisti, come la personale di Vincent Van Gogh inaugurata il 4 novembre 1935. La mostra, che comprendeva 66 oli, 50 disegni e commoventi estratti delle lettere scritte dall’artista, fu un grande successo di pubblico e un’anticipazione dell’importanza dell’artista nell’immaginario contemporaneo. Nel 1939 finalmente trasferitosi nella sede attuale, rinnovata e riprogettata dagli architetti modernisti Goodwin e Stone, il museo propose una retrospettiva dell’opera di Picasso, che, grazie alla varietà delle opere esposte, rappresentò una significativa reinterpretazione dell’arte del pittore spagnolo. Considerata probabilmente la miglior collezione di arte moderna del mondo, quella del MoMa comprende quasi 200.000 opere di artisti come Henri Rousseau, Umberto Boccioni, Paul Cézanne, Marc Chagall, Salvador Dalí, Edgar Degas, Claude Monet, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Henri de Toulouse-Lautrec, Vasily Kandinsky e la celebre Notte stellata di Vincent Van Gogh. Tra i contemporanei Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jasper Johns, Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, Ralph Bakshi. 
 
6° giorno, lunedì 26 novembre 2018: New York > (Milano) 
Prima colazione a buffet. Giornata a disposizione per visite individuali e last-minute shopping. Nel pomeriggio trasferimento con 
pullman privato all’aeroporto Kennedy in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea American Airlines AA 198 delle 18h00 per 
Milano.  
 
7° giorno, martedì 27 novembre 2018: Milano_  
L’arrivo a Malpensa è previsto per le 8h30 locali dopo 8h di volo. 






