Tour operator italiano
a New York.
Escursioni a New York,
Boston, Philadelphia
Washington
e Cascate del Niagara
con guida in italiano.

newyorktour.it

i nostri tour
New York City Tour

New York è sinonimo di Manhattan, il distretto più famoso di tutta la Grande Mela.
Un’isola che ha tanto di italiano visto che a scoprirla fu proprio il fiorentino Giovanni
da Verrazzano. Vi condurremo alla scoperta dell’Empire State Building, vero simbolo
della Grande Mela, della Statua della Libertà; e poi le strade strette di Wall Street, le
luci di Times Square; la commozione al Memorial dedicato all’11 settembre. E poi quei
luoghi che, grazie al cinema e alla letteratura, tutti un pò conosciamo: le guglie liberty
del meraviglioso Chrysler Building, lo spirito newyorkese del Greenwich Village, la
mitica Broadway e i sapori cinematografici di Little Italy e Chinatown. La nostra forza
sono le guide italiane con le quali potrete parlare, chiedere e scoprire ancora di più
tutto ciò che Manhattan ha da offrire.

€ 69,00 a persona

New York by Night Tour
“La città che non dorme mai”. A parte la quantità di locali, bar, ristoranti, cinema e
teatri in cui trascorrere intere nottate, New York regala spettacoli straordinari anche
per chi volesse fare un tour notturno lungo le sue strade. Le emozionanti luci che
illuminano il Ponte di Brooklyn o dell’Empire State Building. E niente può eguagliare
lo spettacolo notturno di quartieri come il Greenwich Village o SoHo, il movimento
continuo di Chinatown e l’atmosfera quasi psichedelica di Times Square.
La New York by night è uno spettacolo ricco di suggestioni, fascino, trasgressioni e
divertimento.

€ 99,00 a persona

Tour in Elicottero su Manhattan
New York vista da un elicottero è una emozione indimenticabile. Un intrigo di grattacieli sembrerà una suggestiva foresta
di metallo e vetro su cui la luce crea colori incredibili. Sarà
possibile guardare negli occhi la Statua della Libertà, Ellis
Island, l’Empire State Building, Ponte di Brooklyn, la vastità
di Central Park e il meraviglioso Chrysler Building.

tour operator italiano a New York

Harlem & Gospel Tour
Tour che vi immergerà nella magia della cultura afro-americana, che nel gospel ha
sempre trovato un modo per esprimere la sua più autentica anima. Harlem, cuore
della comunità afro-americana fin dagli inizi del XIX secolo, a partire dalla fine degli
anni novanta ha conosciuto un cambiamento profondo, che ha anche ridato slancio
alla cultura afro-americana e alla musica gospel. Vi faremo vivere l’emozione di
alcuni cori gospel nel quartiere che li ha visti nascere.

€ 75,00 a persona

Bronx, Brooklyn e Queens Tour
Il Bronx è da sempre uno dei quartieri più multietnici, con Little Italy, i suoi ristoranti
e i suoi mercati. Il meraviglioso Giardino Botanico, il celeberrimo Yankee Stadium e
la Fordham University. Il sorprendente boulevard Grand Concouse fiancheggiato da
spettacolari edifici Art Decò. Proseguendo per Brooklyn e Queens ci troveremo in
mezzo ai luoghi più cari ai newyorkesi, il Citi Field, lo stadio dei New York Mets, il centro sportivo degli US Open di tennis e il Museo del Queens. Il tour si concluderà con
il rientro a Manhattan dopo una visita a Williamsburg, uno dei quartieri più popolari
di Brooklyn. Tour dei contrasti, occasione per riscoprire quartieri dove più si respira
l’aria newyorkese dal punto di vista culturale e urbanistico.

€ 79,00 a persona

Trasferimenti - Aeroporto - Hotel
È attivo ogni giorno il nostro servizio di trasferimenti dall’Aeroporto all’Hotel e
viceversa. Il nostro team accompagna i nostri clienti garantendo un servizio
professionale ed efficiente. Diverse soluzioni, per singoli o gruppi, con diverse
tipologie di automobili e limousine. Speciali offerte per gruppi e agenzie di viaggio.
Trasferimento Standard • Privato • Privato in Stretch Limousine

a partire da € 190,00 a persona
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Tour delle cascate
del Niagara

Situate nel nord est dell’America e al confine tra USA e Canada, nella regione chiamata
Niagara Peninsula e quasi a metà strada tra Buffalo e Toronto. Sono un complesso di
tre cascate diverse che nascono dal medesimo fiume, il Niagara appunto, offrono uno
scenario tra i più spettacolari che si possano ammirare al mondo. La loro spettacolare
bellezza è stata anche immortalata da molti film tra cui il celebre “Niagara” con la
bellissima Marilyn Monroe, uno dei siti turistici più visitati al mondo. Le nostre escursioni
alle Cascate del Niagara si svolgono in giornata o con pacchetti di due o più giorni
includendo visite a Toronto, Montreal, Washington e Philadelphia. In alcuni nostri tours
è incluso una sosta in uno degli outlet piu famosi del nord America.
Tutti i nostri tours sono condotti da una guida professionale italiana.

Tour di un giorno

volo A/R New York (Long Island-MacArthur) - Buffalo
• IlVisita
e canadese delle Cascate
• Pranzolato americano
Biglietto per il Maid of the Mist (solo in estate)
• Biglietto•percorso
nelle gallerie dietro le cascate (solo in inverno)
• Partenze: Martedì,panoramico
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato
• Durata: tutto il giorno
5:15 del mattino
• Pick-up in hotel se l’albergo
• OraèPick-Up/Ritrovo:
tra la 23 e la 60 street, altrimenti presso punto
• di ritrovo

a partire da € 580,00 a persona

È consigliabile prenotare con almeno tre settimana di anticipo.
Prezzo da confermare al momento della prenotazione.

•

Tour di due giorni

•

Visita guidata in italiano alle Cascate Viaggio in autobus climatizzato e free Wi-Fi
a bordo Un pernottamento, tasse e colazione Biglietto per il Maid of the Mist
(solo in estate) Biglietto percorso panoramico nelle gallerie dietro le cascate (solo
in inverno) Partenze: Lunedì, Giovedì e Sabato, tutto l’anno Durata: due giorni
Ora Ritrovo: 7:00 del mattino Al rientro fermata ad un outlet per acquistare
prodotti di marca a prezzi super scontati

•

•

•

•

•

•

•

Individuale camera singola € 549,00

2 persone in camera doppia € 490,00 a persona
3 persone in camera tripla € 470,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 440,00 a bambino

Tour di tre giorni

Visita guidata in italiano alle Cascate, Toronto e alle 1000 Isole • Viaggio in autobus
•climatizzato
e free Wi-Fi a bordo • Due pernottamenti, tasse e colazione
Biglietto per il Maid of the Mist (solo in estate) • Biglietto percorso panoramico
•nelle
gallerie dietro le cascate (solo in inverno) • Mini crociera alle 1000 isole
Domenica, Venerdì (da Aprile a Ottobre) • Durata: 3 giorni
• Partenze:
Ora Ritrovo: 7:00 del mattino • Al rientro fermata ad un outlet per acquistare
•prodotti
di marca a prezzi super scontati

Tour di quattro giorni (il percorso americano)

Visita guidata in italiano alle Cascate, Philadelphia, Washington D.C. • Viaggio in
•autobus
climatizzato e free Wi-Fi a bordo • Tre pernottamenti, tasse e colazione
Biglietto per il Maid of the Mist (solo in estate) • Biglietto percorso panoramico
•nelle
gallerie dietro le cascate(solo in inverno) • Mini crociera alle 1000 isole
in carrozza Amish • Partenze: Lunedì (tutto l’anno) • Durata: 4 giorni
• Giro
• Ora Ritrovo: 7:00 del mattino

Individuale camera singola € 1040,00
2 persone in camera doppia € 840,00 a persona
3 persone in camera tripla € 790,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 740,00 a bambino

Tour di cinque giorni (il triangolo americano)

in italiano alle Cascate, Toronto, 1000 Isole, Philadelphia, Washington D.C.
• Visita guidata
in autobus climatizzato e free Wi-Fi a bordo • Biglietto per il Maid of
•theViaggio
Mist (solo in estate) • Biglietto percorso panoramico nelle gallerie dietro le
cascate(solo in inverno) • Giro in carrozza Amish • Partenze: Domenica, Venerdì
(da Aprile a Ottobre) • Durata: cinque giorni • Ora Ritrovo: 7:00 del mattino

Individuale camera singola € 1190,00
2 persone in camera doppia € 940,00 a persona
3 persone in camera tripla € 890,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 850,00 a bambino

Per tutte le soluzioni: passaporto al seguito

Individuale camera singola € 690,00
2 persone in camera doppia € 590,00 a persona
3 persone in camera tripla € 570,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 540,00 a bambino
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tour operator italiano a New York

i nostri tour
Washington Tour

Visiteremo il National Mall, il bellissimo e monumentale viale che si estende per circa
tre chilometri dal Campidoglio al Lincoln Memorial. Capitol Hill sede del Congresso degli
Stati Uniti, la Casa Bianca, Georgetown e Arlington Cemetery.

Washington Tour in giornata
guidata in italiano di Washington D.C • Partenze: Tutti i giorni dell’anno
• Visita
tutto il giorno • Entrata al museo delle cere Madame Tussauds
• Durata:
• Ora ritrovo: 7.00 del mattino
€ 190,00 a persona

Washington Tour di 2 giorni
Visita guidata in italiano di Washington D.C. e Philadelphia • Viaggio in autobus
•climatizzato
e free Wi-Fi a bordo • Un pernottamento, tasse e colazione
Ogni mercoledì tutto l’anno • Durata: 2 giorni • Giro in carrozza Amish
• Partenze:
• Ora ritrovo: 7.00 del mattino

Individuale camera singola € 449,00
2 persone in camera doppia € 390,00 a persona
3 persone in camera tripla € 360,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 340,00 a bambino

Philadelphia Tour

Tour che comprende un giro panoramico di luoghi come Benjamin Franklin Parkway,
Elfreth’s Alley, il centro storico con Liberty Bell, Constitution Square e Indipendence Hall.
Proseguiremo verso la Contea di Lancaster, dove vivono tuttora molti Amish.

•

Disponibile: Tutti i giorni in estate. Il lunedì, mercoledì e sabato
il resto dell’anno Durata: intera giornata Trasporto: autobus
e treno Tragitto: 100 miglia a tratta Guida in italiano Ora
ritrovo: 7:00 del mattino

•

•

•

•

•

€ 170,00 in bus a persona (min. 2 persone)
€ 320,00 in treno a persona (min. 2 persone)

Boston Tour

Vi mostreremo luoghi importanti per la storia di Boston e degli USA in cui ha avuto inizio
la Rivoluzione Americana come Beacon Hill o il Porto di Boston. Vedrete location dal
sapore antico come Back Bay o Newbury Street, dalle architetture caratteristiche come
Copley Square, o centro di studio come Cambridge.

Boston Tour in giornata

•

•
•

Visita guidata in italiano di Boston Viaggio in autobus climatizzato e free Wi-Fi
a bordo Partenze: Mercoledì, Venerdì e Domenica di tutto l’anno Durata: tutto il
giorno Ora ritrovo: 7.00 del mattino Visita alle università di Harward e MIT

•
•

•

€ 190,00 a persona

Boston Tour di 2 giorni

•
•

•

Visita guidata in italiano di Newport, Hyannis e Boston 1 pernottamento, tasse e
colazione Viaggio in autobus climatizzato e free Wi-Fi a bordo
Partenze: ogni Martedì da Aprile ad Ottobre Durata: 2 giorni Ora ritrovo: 7.00
del mattino Ingresso nella Newport Mansion e la famosa nave Mayflower II

•

•

•

•

Individuale camera singola € 490,00
2 persone in camera doppia € 390,00 a persona
3 persone in camera tripla € 370,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 360,00 a bambino

New England e Canada francese di 5 giorni

•

•

Visita guidata in italiano di Newport, Hyannis e Boston 1 pernottamento, tasse
e colazione Viaggio in autobus climatizzato e free Wi-Fi a bordo Partenze: ogni
Martedì da Aprile ad Ottobre Durata: 2 giorni Ora ritrovo: 7.00 del mattino
Ingresso nella Newport Mansion e la famosa nave Mayflower II

•

•

•

•

•

Individuale camera singola € 1090,00
2 persone in camera doppia € 890,00 a persona
3 persone in camera tripla € 820,00 a persona
Bambino (2-14 anni) € 790,00 a bambino
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Lunga esperienza
Tra i motivi per cui scegliere i nostri tour c’è, sicuramente, la nostra lunga esperienza.
Siamo infatti operativi da oltre dieci anni sul territorio degli Stati Uniti.
La nostra storia professionale è cominciata a Miami, un mercato ricco di competitor
in cui, nonostante ciò, siamo diventati il tour operator preferito dai turisti italiani.
La nostra formula di servizi ha conosciuto sempre più riscontri al punto che ci siamo
espansi anche su altre città degli USA, come New York, in luoghi come le Bahamas e
le Cascate del Niagara e su tutto il territorio della California. Specializzati come noi,
nella vendita di tour in America non c’è nessuno.
Guide in italiano
Fin dall’inizio è stata questa la nostra forza e il nostro vero cavallo di battaglia:
rivolgerci a turisti italiani offrendo loro i servizi di guide in italiano.
Semplice ed efficace. Ma noi ci abbiamo pensato, altri no.
E questa nostra scelta ci ha dato ragione facendoci diventare tra i tour operator
più gettonati tra i viaggiatori italiani.
Servizi di qualità
Siamo molto attenti a selezionare i nostri partner in base a elevati criteri di qualità
e confort. Per questo motivo i nostri servizi sono tra quelli a più elevato standard
qualitativo presenti sul mercato. Che siate piccoli gruppi, grandi gruppi, aziendali o
di altro tipo, ci vantiamo di offrire sempre un servizio personalizzato e curato,
professionale e amichevole al contempo.
Niente audioguide
Dimenticate questo sistema così impersonale. Noi non utilizziamo niente di tutto questo.
I nostri tour sono fatti con guide che parlano con voi, vi raccontano lasciandosi guidare
dalla magia del momento, relazionandosi in maniera ogni volta diversa a seconda delle
persone con cui hanno a che fare. Perché ogni turista, o gruppo di turisti, è diverso
dall’altro.
E, cosa altrettanto importante, abbiamo una varietà di tour e di offerte che rendono i
nostri servizi quanto di meglio ci sia per organizzare una fantastica vacanza a New York.

info@newyorktour.it
Tel: +1(305) 809-0992

