
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Mercoledì, 8/3/2023 MILANO/NEW YORK: Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa all’orario stabilito. 
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto in Bus (facoltativo e su richiesta). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per New York. Con volo diretto Emirates.  Arrivo all’aeroporto JFK e Trasferimento in bus in hotel. Cena libera e pernottamento. 
Giovedì, 9/3/2023: Prima colazione in Hotel e incontro con la Guida parlante italiano e partenza per la visita della durata di 
4 ore dell’Upper Manhattan dove, iniziando da Columbus Circle, percorreremo il quartiere residenziale dell’Upper West Side e il 
leggendario Central Park. Attraverseremo il Lincoln Center, Dakota Building e Strawberry Field fino ad arrivare ad Harlem, centro 
intellettuale e culturale della comunità Afro Americana. Ammireremo la Cattedrale di St. John il Divino, la Columbia University, 
St. Nicholas Avenue dove visse Duke Ellington e la famosissima 125th Street con il suo Apollo Theatre. Percorreremo l’Upper 
East Side e la Fifth Avenue con il suo “Miglio dei Musei” costeggiando, tra i più importanti, il Guggenheim Museum, Frick 
Collection e il Metropolitan Museum of Art. Visita alla Grand Central Terminal splendido landmark storico e attualmente la 
stazione ferroviaria più grande del mondo per numero di banchine e 67 binari. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in Hotel.  

Venerdì 10/3/2023: Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per una visita della durata di 4 ore di Downtown 
Manhattan e Distretto Finanziario. Attraversando Times Square e l’Empire State Building, aggiungeremo il primo grattacielo di 
New York, l’iconico Flatiron Building. Proseguendo verso Downtown attraverseremo il Greenwich Village, SoHo per raggiungere 
i due quartieri etnici di Little Italy e Chinatown. Nel Distretto Finanziario passeremo per la Federal Hall e la New York Stock 
Exchange, il complesso del World Trade Center con l’Oculus di Calatrava. Successivamente ci sposteremo nel nuovissimo 
quartiere di Hudson Yards, affacciato sul fiume Hudson, al centro del quale spicca la scintillante struttura architettonica “The 
Vessel”. Passeggiata alla scoperta del progetto urbanistico della Highline. L'area intorno all'High Line Park era un vitale 
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quartiere degli affari di New York City, che riforniva di frutta fresca, formaggi francesi e caviale russo, oltre a carni fresche per 
i mercati cittadini. Il trambusto delle strade ha indotto la città ad elevare i treni ferroviari che trasportano merci agli edifici 
commerciali. Quando il traffico di autocarri interstatali ha reso la ferrovia obsoleta, è caduta in rovina, per poi essere rigenerata 
come un parco innovativo che chiede l'esplorazione. Sosta al Chelsea Market. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e Cena liberi. 
Pernottamento in Hotel. 

Sabato 11/03/2023  
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali oppure seguendo il programma proposto in loco da 
Itcamp Questa formula permette di vivere la città in libertà scegliendo di muoversi in autonomia oppure  di effettuare alcune 
visite facoltative in gruppo con il nostro accompagnatore. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

Domenica 12/03/2023  
Prima colazione in Hotel e deposito bagagli in Hotel. All’orario stabilito, partenza per l’immancabile esperienza: assisteremo 
ad una Messa Battista con il tradizionale coro Gospel battendo le mani con i suoni gioiosi canti del Vangelo, rivivendo l'originale 
ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della schiavitù, quando i neri non erano in grado di 
leggere e non era loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio religioso 
degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della cerimonia. Originariamente definito come strettamente 
religioso, oggi il ‘Gospel’ è diventato un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura 
popolare. Brunch dopo la Messa. Pomeriggio a disposizione per visite e attività individuali. All’ orario stabilito partenza in bus 
privato per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro verso i luoghi di origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI VALIDITA’ DALL’INGRESSO NEL PAESE 

Acconto all’iscrizione € 500  Saldo entro 30 GG data partenza 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea A/R Milano-Malpensa/JFK. 1 Bagaglio a mano, 1 Bagaglio in stiva. Modulo Esta 
obbligatorio per l’ingresso negli Stati Uniti. Trasferimenti in bus privato in arrivo e in partenza da New York. Sistemazione in 
Hotel 3*** centrale con pernottamento e prima colazione. Visita della città con Guida certificata, parlante italiano come da 
programma. Messa Gospel della domenica e Brunch.  Assicurazione Medico Bagaglio Base (massimale 10.000€). 
Accompagnatore ITCamp Travel. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento in Bus da e per l’aeroporto Milano Malpensa. Tasse aeroportuali (€95) soggette 
a riconferma. Pranzi e Cene con bevande. Mance da prepagare prima della partenza. Polizza annullamento da stipulare al 
momento della conferma. Assicurazione Medica con aumento di massimale (€ 55) Card New York Explorer. Tutto quanto non 
menzionato nella “quota comprende”. 

 


