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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

“NATALE A NEW YORK” 

22/12/2019 – 27/12/2019 

 

  

 

Giorno 1 Arrivo – Times Square 

 

Atterrati a New York, vi attenderemo nel centralissimo DoubleTree By Hilton 

Metropolitan Hotel, a due passi da Times Square. Per coloro che saranno arrivati in 

mattinata o nel primo pomeriggio daremo un primo assaggio della Grande Mela, con 

una passeggiata in compagnia proprio in questa piazza luccicante, simbolo della città: 

l’atmosfera natalizia, le luci scintillanti e il grande negozio M&M’S sapranno 

conquistare grandi e piccini. 

Ritrovo poi, prima di cena, con tutte le famiglie partecipanti per conoscerci e fare 

insieme un breve briefing sul programma di viaggio. 

Pernottamento presso il DoubleTree By Hilton. 

 

Giorno 2 Tour guidato della città – Metropolitan Museum 

 

Dopo un’abbondante colazione, un pullman privato e una guida ci attenderanno fuori 

dall’hotel per guidarci nel nostro tour di New York. Combinando gli interessi di 

adulti e bambini, scopriremo i luoghi più importanti e caratteristici di questa 

metropoli: passeremo da broadway, quartiere celebre per i suoi famosi teatri, 

entreremo nel magnifico Central Park e ammireremo la Grand Central Station, 

famosa per la sua facciata e il suo ingresso. 

Durante la giornata faremo visita anche al Metropolitan Museum, uno tra i più 

importanti al mondo insieme al Louvre: affascinanti le sue opere moderne e quelle 

più antiche risalenti al periodo egizio. 

Dopo essere passati dal maestoso Ponte di Brooklin, avremo la possibilità di fermarci 

in uno dei numerosi negozi di dolci per una gustosa merenda in compagnia.  

Rientro in hotel prima di cena. 

Pernottamento presso DoubleTree By Hilton Hotel. 
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Giorno 3 Tour dei Supereroi – Statua della Libertà – Ellis Island - WTC 

 

Colazione in hotel e prima parte della mattinata libera per riposarsi o visitare la città 

in autonomia. L’appuntamento sarà per tutti alle ore 12:00 presso il negozio di 

fumetti di Midtown Manhattan, dove cominceremo il tour più sognato dai bambini: la 

New York dei super-eroi! Un tour guidato in pullman di oltre 3 ore alla scoperta dei 

tanti luoghi iconici che hanno fatto da sfondo alle avventure dei super-eroi più amati 

da tutte le generazioni, quali The Avengers, Batman, Spider-man, Daredevil, X-Men, 

Superman, ecc. 

I vostri figli rimarranno a bocca aperta nel vedere le mura dove Spiderman sorvolava 

aggrappato alle sue ragnatele. 

Il nostro tour alla Grande Mela proseguirà con tre tappe fondamentali: Liberty Island 

dove ammireremo da vicino la maestosità della Statua della Libertà, Ellis Island, 

emozionante luogo di approdo d’inizio secolo per il “sogno americano” di 12 milioni 

di immigrati e il World Trade Center, luogo emblematico dove sorgevano le Torri 

Gemelle prima del tristemente famoso 11 settembre 2011. 

Prima di rientrare in hotel, passeremo insieme per Wall Street e vedremo la celebre 

statua del Charging Bull. 

Rientro e pernottamento presso DoubleTree By Hilton Hotel. 

 

Giorno 4 Natale a New York – Rockfeller Center – Coro Gospel - Cenone 

 

Ecco arrivato il giorno più bello dell’anno per i vostri bambini! 

Dopo aver scartato i regali e aver fatto colazione, tutti insieme ci recheremo al 

celebre albero di natale del Rockfeller Center, vera istituzione natalizia della città. 

Per chi vorrà ci sarà anche la possibilità di pattinare sulla pista di ghiaccio, immersi 

in una atmosfera da favola. 

Nel pomeriggio invece ci sposteremo ad Harlem dove assisteremo allo spettacolo di 

un coro gospel, un’esperienza indimenticabile per adulti e bambini con decine di voci 

che canteranno e balleranno in festa per celebrare il Santo Natale. 

Per chi vorrà ci sarà la possibilità di cenare in un ristorante tipico prima di rientrare in 

hotel. 

 

 

 

 

 



 

FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 
P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

 

 

 

Giorno 5 Museo della scienza – Top of the Rock 

 

Colazione in hotel e mattinata di Santo Stefano dedicata alla visita Del Museo Di 

Storia Naturale, considerato uno dei migliori al mondo per importanza e collezioni. I 

vostri figli rimarranno a bocca aperta davanti all’enorme scheletro del T-Rex, lo 

stesso del film ‘Una notte al Museo’!  

Nel tardo pomeriggio saliremo insieme sulla terrazza panoramica del Top of the 

Rock, uno dei grattacieli più alti di New York, che ci regalerà un tramonto 

indimenticabile, grazie a una vista straordinaria che spazia a 360 gradi su tutta la 

città. 

Rientreremo in hotel prima di cena. 

Pernottamento presso DoubleTree By Hilton Hotel. 

 

Giorno 6 Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera 

potrà contare su una camera di cortesia, dove poter lasciare le proprie valigie in 

custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città, 

acquistando magari un souvenir da riportare in Italia come ricordo. 

Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza. 

 
 

 

 


