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PASQUA A NEW YORK 
 

Tour con nostro accompagnatore 
DAL 06 AL 11 APRILE 2023 
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1° Giorno 06 APRILE – PALERMO ROMA 
NEW YORK 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di 
Palermo, incontro con l’accompagnatore, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
per New York con voli di linea Ita Airways 
Arrivo a New York e trasferimento in bus 
privato in hotel. Sistemazione nelle camere 
assegnate. 
 

                                    
 

OPERATIVO VOLI 
 
06/04/23  
PALERMO-ROMA 07.00-08.10  
ROMA-NEW YORK         10.25-14.00
  

      11/04/2023 
      NEW YORK– ROMA   16.15-06.40  

                12/04/2023 
                ROMA-PALERMO              11.25-12.35 

2° Giorno 07 APRILE – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per la visita della città della durata di 4 ore circa, la stessa 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, con la sua collezione di circa due milioni di pezzi 
d’arte che abbracciano le culture di America, Europa, Africa, Estremo Oriente e Mondo Arabo, il 
Solomon R. Guggenheim Museum, caratterizzato dal famoso edificio circolare progettato 
dall'architetto Frank Lloyd Wright, il Whitney Museum of American Art dedicato all’arte americana, 
la Frick Collection, piccola ma pregevole raccolta d'arte, non ultimi i musei a carattere etnico, El 
Museo del Barrio ed il Jewish Museum. Viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria 
commerciale della città e ammirerete il Rockefeller Centre, il Radio City Music Hall, terminando la 
vostra visita a Times Square. Pranzo libero. Nel pomeriggio, con il ns. accompagnatore, iniziamo a 
prendere confidenza con la “città che non dorme mai”. Si potrà assistere al famosissimo spettacolo 
di Ellen Sturdust, un locale dove i camerieri si travestono in veri e propri show man esibendosi tra i 
tavoli dei commensali, oppure la sera assistere ad uno spettacolo di Broadway.  

 

 
 



 

Cicerone Tour srl 
Viale Europa 61 Alcamo – Tel. 0924 505510 

Per info: gaetano@ciceronetour.it 

 

 
 

3° Giorno 08 APRILE – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e partenza in bus privato per una visita di 5 
ore dei tre distretti dalle più contrastanti 
realtà etniche, Bronx, Brooklyn e Queens che 
insieme a Manhattan rendono New York una 
città unica al mondo.  Un tour all'insegna del 
contrasto: passando nel Bronx per lo Yankee 
Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la vera Little Italy del 
Bronx 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, il più popoloso dei 
cinque "borough" della città di New York. Qui 
si trova Williamsburg, quartiere popolato da 

ebrei ortodossi che qui hanno scelto di vivere 
una vita di isolamento nell’intento di 
conservare una propria purezza.  Rientro a 
Manhattan. Pranzo libero e resto della 
giornata a disposizione New York è una città 
che affianca alla modernità dei grattacieli e 
alla frenetica vita cittadina, la maestosità di 
alcuni fra i più importanti musei al mondo 
(MET, MoMA, Guggenheim), in questa mezza 
giornata il nostro accompagnatore vi proporrà 
la possibilità di acquistare i biglietti per 
visitare uno di questi templi dell’arte. 
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4° Giorno 09 APRILE - NEW YORK 

Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata ad una delle migliori 
tradizioni di Pasqua nella Grande Mela dove i 
newyorkesi mostrano la loro creatività 
La coloratissima parata di Pasqua (Easter 
Bonnet Parade) di New York si tiene ogni anno 
la mattina di Pasqua dopo la messa, dalle ore 
10.00 alle ore 16.00, parte dall'incrocio tra la 
Fifth Avenue e la 47th (altezza Rockfeller 
Center) e arriva fino alla 57th 

 
. 

Pranzo libero alla scoperta del miglior street 

food e piatti etnici nel famoso mercato 

gastronomico del Chelsea Market per 

scoprire curiosi e originali negozi e 

innumerevoli ristoranti.  
 

Nel pomeriggio, a cura dell’accompagnatore, 

si visiterà la panoramica e verde Little Island, 

un parco pubblico costruito sulla nuovissima 

isola artificiale nelle acque dell’Hudson River, 

Il walking tour prosegue percorrendo l’High 

Line, il bellissimo giardino botanico pensile 

costruito su una vecchia linea ferroviaria 

sopraelevata, fino ad arrivare nel nuovissimo 

quartiere di Hudson Yards, visita alla terrazza 

panoramica piu’ alta dell’emisfero 

occidentale. 

Il The Edge (biglietto incluso), con il suo 

design elegante e futuristico, presenta un 

osservatorio sospeso nel vuoto a 300 metri di 

altezza con bar e pavimento in vetro per 

ammirare una splendida vista a 360° di tutta la 

citta’, dalla Statua della Liberta’ al Central 

Park. Rientro in hotel e cena libera. 
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5 Giorno 10 APRILE – NEW YORK  
Prima colazione in hotel.  
Con il vostro accompagnatore vi dirigerete in  
metro fino a Battery Park per l’imbarco sul 
battello. Navigando sul fiume Hudson, si 
arriverà in pochi minuti a “Statue Island” per 
vedere la Statua della libertà ed “Ellis Island” 
per visitare il Museo dell'immigrazione. 
(biglietto incluso che prevede l’accesso 
all’area esterna della statua e non della 
corona). Pranzo libero 
 

 
 
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita, con 
l’accompagnatore, dell’area urbana di Lower 
Manhattan soffermandoci al 9/11 memorial, 
costruito per ricordare ed onorare le migliaia 
di vittime uccise nell’attentato alle Torri 
Gemelle l’11 Settembre del 2001, a seguire 
faremo tappa  al numero 11 di Wall Street, 
dove si trova la borsa americana e infine non 
dimenticheremo certo di fare foto e selfie con 
il Charging Bull, il toro di Wall Street (pare che 
toccarlo porti molta fortuna!). Rientro in hotel 
e cena libera 
 
6° Giorno – 11 APRILE – NEW YORK 

Prima colazione in albergo. Operazioni di 
check-out e rilascio delle camere. Tempo 
libero fino al trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la partenza. Operazioni 
d'imbarco. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
 
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT 
TIMES  SQUARE WEST 

 
 
La quota comprende: 
- Voli di linea ITA Airways da Palermo A/R 
- Bagagli:1 in stiva da 23 kg e bagaglio a mano 
- Trasferimenti aeroporto Hotel e v.v. 
- Nr.5 pernottamenti presso Hotel indicato  
- American breakfast inclusa 
- Nr.2 escursioni di mezza giornata con       
guida/bus 
- Tutte le escursioni programmate con il ns.      
accompagnatore utilizzando la Metro card 
(inclusa) come da programma 
- Traghetto per Ellis Island e Liberty island 
- Biglietto Ingresso “The Edge”  
- Corredo viaggio (una guida, pochette porta 
documenti e zaino a camera) 
- Ns. accompagnatore dall’Italia 
 
La quota non comprende: 
- Pasti non menzionati 
- Visto di ingresso (ESTA) 
- Tasse di soggiorno, ingressi, mance e tutto 
quanto non espressamente indicato 
 
 
PAGAMENTI: 
Alla conferma acconto € 500 a persona entro 
il 15 gennaio 2023 
Saldo entro il 06 Marzo 2023 
 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento 
di min. 20 persone 
 
DOCUMENTI RICHIESTI : Passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso, e visto (ESTA) 
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Quota di partecipazione a persona: 
in camera doppia (1 letto King)       € 1980 
in camera tripla (2 letti Queen)      € 1800 
in camera quadrupla (2 letti queen)      € 1690 
in camera singola (1 letto king)      € 2850 
  
Tasse aeroportuali   
(da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti)   €   350 
 
Polizza multirischio Covid Top 
copertura contro eventuale annullamento e 
copertura sanitaria con massimale spese mediche  
in loco fino ad € 250.000,00       € 110 
 
Visto elettronico (ESTA)       €   21 
 
 
Facoltativo: 
Pacchetto 4 cene presso ristoranti tipici       € 190 

 
Info Utili 
Negli Stati uniti, a differenza della maggior parte degli altri paesi, le mance sono obbligatorie e non 
sono mai comprese nel prezzo. 
Il seguente specchietto vi fornirà un criterio su cui basarsi: 
Guida  usd 4,00-€ 6 al giorno p/p 
Autista  usd 3,00-€ 4 al giorno p/p 
Tassista  15/20% della tariffa 
 
Le camere triple e quadruple sono dotate di 2 letti “Quen size” (una piazza e mezza).  
 
 
Cambio applicato 
1 USA – Dollaro= 0, 94712 euro 
 

 
 

Accompagnatore: Gaetano Guinci 


