
LUNEDI’ 18 MAGGIO: MANTOVA/ MILANO MALPENSA / NEW YORK 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in bus riservato a Milano 

Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Delta per 

New York. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

MARTEDI’ 19 MAGGIO: NEW YORK 

Prima colazione in hotel, al mattino incontro con la guida per la visita della città della 

durata di 8 ore durante la quale potrete scoprire i diversi aspetti di questa incredibile 

metropoli. Il Tour orientativo piu' completo per scoprire la Citta' di New York. 

Partendo verso l'Upper West Side incontreremo diversi edifici famosi tra i quali 

l'Hearst building, Il Time Warner Center, il Trump International fino ad arrivare al 

Lincoln Center, sede dell'acclamato Metropolitan Opera House e della Juliard School 

of Music. La sosta successiva sarà al Dakota Building e Strawberry Field, zona del 

Central Park dedicata a John Lennon. Percorreremo il versante occidentale del parco 

e passeremo accanto al Museo di Storia Naturale fino ad arrivare ad Harlem dove ci 

fermeremo per una passeggiata tra le belle "brownstones" che caratterizzano questo 

quartiere. Percorreremo verso sud la Fifth Avenue con il suo Miglio dei Musei dove 

incontreremo tra i tanti, il Museo del Barrio, il Guggenheim, il Metropolitan Museum 

of Art e la Frick Collection. Attraverseremo la 42esima Strada fiancheggiando la New 

York Public Library e ci fermeremo per una sosta al Flatiron Building, il primo 

grattacielo della città, per poter fare delle foto anche al maestoso Empire State 

Building. proseguiremo per il Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita della 

cultura Beat. Attraverseremo la Bleecker Street con i suoi numerosissimi ristoranti e 

localini di musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy. Da qui, la guida ci 

accompagnerà per una passeggiata fino a Chinatown per poi risalire sul bus e arrivare 

sotto il Ponte di Brooklyn per una sosta fotografica e della stupenda vista di Brooklyn 

e dei suoi ponti sopra l'East River. Attraverseremo il Distretto Finanziario e la zona di 

Wall Street per raggiungere Battery Park dove ci fermeremo per ammirare la baia e 

le sue isole tra le quali quella della Statua della Liberta' ed Ellis Island.  

 

In serata possibilità di una cena presso il ristorante panoramico The View in Times 

Square (costo della cena per persona € 90,00).  
 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO: NEW YORK 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e bus a disposizione per 5 

ore per la visita di tre quartieri dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx, Queens e 

Brooklyn. Si passerà dallo Yankee Stadium alla Fordham University, dal Grand 

Concourse Boulevard alla vera Little Italy sulla Arthur Avenue. Attraversando il 

Queens si arriverà nel distretto di Brooklyn, il piu’ popoloso “borough” con i suoi 2.5 

milioni di abitanti. Si concluderà con una passeggiata molto suggestiva sul ponte di 

Brooklyn per osservare il meraviglioso Skyline di New York. Resto del pomeriggio a 

disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel 



In serata possibilità di cena su una fantastica minicrociera di lusso a bordo del Bateaux 

New York, un battello con copertura in vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche 

di Parigi. Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e delle sue mille 

luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza molto elegante: la cucina creativa e 

raffinata, la musica dal vivo e la sala da ballo renderanno la vostra serata 

un’esperienza indimenticabile. (costo per persona € 200,00).  
 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO: NEW YORK 

Prima colazione in hotel, in mattinata incontro con la guida e bus a disposizione per 5 

ore per la visita di Ellis Island e Liberty Island, pomeriggio a disposizione. Cena libera 

e pernottamento.  
 

VENERDI’ 22 MAGGIO: NEW YORK – CAPE COD 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza in bus privato 

per Boston, con arrivo nel pomeriggio. Durante il percorso sosta a New Haven, nel 

Connecticut, sede della prestigiosa Yale University, dove ci si ferma a visitare la 

mondialmente famosa Università di Yale (gli esterni), dove tra gli illustri laureati 

ricordiamo alcuni Presidenti USA, Senatori e famosi avvocati. Proseguimento per 

Newport, nel Rhode Island, uno degli stati dove risiedono alcuni tra i più facoltosi 

imprenditori di tutto il nord America. La visita comincia con un tour del porto di 

Newport, dove è nata la famosissima regata di barche “America’s Cup”, e una delle 

strade panoramiche sulla costa più spettacolari da vedere, piena di stupende ville e 

residenze estive degli ultramiliardari, una più grande e sontuosa dell’altra. Si prosegue 

per la penisola di Cape Cod, che si protende nell’Oceano Atlantico a Sud Est di Boston 

e ospita alcuni dei fari più antichi degli Stati Uniti. Sistemazione in hotel. Cena libera 

e pernottamento.   
 

SABATO  23 MAGGIO: CAPE COD- BOSTON 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Hyannis. Qui troviamo la 

tenuta dei Kennedy e il Museo Kennedy, dove ci fermiamo per capire lo stile di vita di 

questa conosciutissima famiglia che è stata al centro della politica e della vita 

mondiale per oltre 100 anni. Continuiamo per una breve visita al Museo Marittimo di 

Cape Cod nel porto di Hyannis, a prova della ricca storia di questa zona. Arrivo a 

Boston in serata. Sistemazione in hotel. Pernottamento.  

 

Suggeriamo una cena nel suggestivo ristorante Union Oyster (costo della cena per 

persona € 70,00)  
 

DOMENICA  24 MAGGIO: BOSTON 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita della città della 

durata di 8 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa bellissima città, 

sede delle più prestigiose università del mondo. Avrete l’opportunità di visitare le 

principali attrattive, le case bostoniane di Beacon Hills e Back Bay, la zona di Copley 



Square e la parte più antica della città attraverso il Freedom Trail, che vi permetterà 

di non perdere nemmeno uno dei luoghi di maggior interesse all’interno della zona 

antica.  Nel pomeriggio è prevista l’escursione chiamata “Whale Watching”: 

imbarcarsi su un catamarano per incontrare balene che costeggiano la vostra barca, 

un vero spettacolo della natura. Cena libera e pernottamento.  

 

LUNEDI’ 25 MAGGIO: BOSTON – MILANO - MANTOVA 

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento verso 

l’aeroporto per il volo di rientro Air France via Parigi, con arrivo a Milano Malpensa IL  

26 maggio alle ore 14.50. Dopo le operazioni di sbarco, trasferimento in bus riservato  

a Mantova   Fine dei servizi 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in bus riservato da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. Passaggio 

aereo in classe turistica Milano/New York e Boston/Parigi/Milano con voli di linea 

Delta e Air France. Trasferimenti in arrivo a New York e in partenza a Boston con 

assistenza italiana in arrivo, 8 pernottamenti in hotel, 8 colazioni, Bus privato e 

accompagnatore locale di lingua italiana da New York a Boston dal  22 al 23 maggio, 

Visite della città di New York, Boston come specificato in programma, Whale 

Watching Tour, Biglietto per Ellis and Liberty Island, Tasse e facchinaggio negli hotels  

E' inclusa nelle quote di partecipazione l'assicurazione FILO DIRETTO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pasti e bevande ove non menzionati, Mance a guida e autista, Extra personali e tutto 

quanto non espressamente indicato né “la quota comprende”. Assicurazione contro 

l'annullamento facoltativa. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

Sant’Anselmo Viaggi  
Piazza Sordello n. 15  46100 MANTOVA  

0376/319506  

pellegrinaggi@diocesidimantova.it  - www.facebook/santanselmoviaggi  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: MINIMO 25:     € 2.850,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: MINIMO 30:     € 2.750,00 

SUPPLEMENTO: CAMERA SINGOLA     €    800,00 

 Riduzione per persona in camera tripla:    €    200,00 



 

 

 

Viaggio a 

New York e Boston 
“Dal vecchio al nuovo mondo” 

dal 18 al 26 maggio 2020 
 

 

Accompagnato da 

MONS. ROBERTO BRUNELLI 

 

 

 

 


