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VIAGGIO FOTOGRAFICO A  
NEW YORK 
STREET PHOTOGRAPHY E CITYESCAPE  
 

DAL 29 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2022
6 GIORNI/ 5 NOTTI 
Scadenza prenotazioni entro il 12/9 

SCHEDA TECNICA: 
 

Durata: 7 giorni/5 notti                                   Partecipanti: Min. 8 / Max. 10   
 

Documenti: Passaporto con validità residua Assistenza: Fotografo Accompagnatore Paolo 
6 mesi. Esta obbligatorio incluso.                    Vimercati 
 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• I magnifici colori autunnali che avvolgono completamente la Grande Mela 
• Le Sessioni fotografiche al tramonto da incredibili osservatori panoramici come il Top of the Rock e il 

The Edge 
• Un tuffo nella street photography più autentica, in una delle città più fotogeniche al mondo  
• Vivere in prima persona la vera festa di Halloween, assistendo alla mitica parata NYC Village Halloween 

Parade! 
• Possibilità di un indimenticabile giro in elicottero al tramonto (a porte spalancate!) al di sopra di NYC! 
 
La nostra filosofia del viaggio fotografico: 
I nostri viaggi nascono con l’idea di dare la possibilità ad amatori ed appassionati di viaggiare a fianco di un 
fotografo/videomaker professionista. In questo modo si potrà migliorare la tecnica e l’approccio stesso a 
questa arte tanto amata. Sperimenteremo insieme i mille modi di raccontare un viaggio attraverso un mezzo 
potentissimo: la fotografia! 
Puoi partire con noi anche solo con uno smartphone in mano. Scopriremo i mille modi per ottenere 
un’immagine di qualità con pochi mezzi e durante il viaggio avrete la possibilità di testare l’attrezzatura 
professionale dell’esperto accompagnatore! 
 
Caratteristiche del viaggio fotografico:  
• Presenza di un fotografo professionista h24 per consigli utili e chiarimenti 
• Nozioni di fotografia base a seconda del livello dei singoli partecipanti 
• Nozioni di post-produzione in Adobe Photoshop, dalle basi alle regolazioni avanzate 
• Lezioni avanzate di street photography e reportage 
• Nozioni di “sopravvivenza" per il fotografo viaggiatore 

 
Cosa portare:  

 Macchina Reflex, mirrorless o compatta; lenti dal grandangolo ai 200mm; treppiede ed eventualmente filtri. 
 Consigliato un mini-treppiede (Pixie Manfrotto o simili). Batterie e schede di memoria, power bank. 

 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Chelsea/Manhattan con prima colazione inclusa. 
 

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro partecipante dello 
stesso sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
Volo non incluso 
Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti di 
prenotazione: € 40 per persona.   
 

Perché il volo non è già incluso nella quota?  
New York è collegata da vari aeroporti italiani, pertanto per poter usufruire della miglior tariffa disponibile al 
momento della prenotazione e per poter partire dall’aeroporto più comodo, visto che le tariffe aeree 
cambiano velocemente, non vogliamo stimare un prezzo che potrebbe essere più alto. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1° GIORNO: PARTENZA DA MILANO MALPENSA – NEW YORK 
Incontro con il nostro accompagnatore fotografo all’aeroporto di Milano (in caso fosse richiesto lo stesso volo). 
Trasferimento libero dall’aeroporto all’hotel a New York (forniremo la nostra assistenza per consigliarvi su come 
raggiungere l’hotel dall’aeroporto). 
 
Nel tardo pomeriggio incontro in hotel con il nostro accompagnatore fotografo e briefing introduttivo e prima 
passeggiata orientativa a New York. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: CENTRAL PARK, IL BRONX E TIMES SQUARE (colazione) 
Sveglia presto, colazione e trasferimento al Central Park per sessione fotografica alle prime luci del giorno. 
Cattureremo i meravigliosi colori del foliage autunnale ed i contrasti incredibili con i building newyorkesi. 
Raggiungeremo poi il Bronx dove scopriremo la meravigliosa atmosfera autunnale del Van Cortlandt Park, Morris Park 
e di City Island! Non mancheranno mai gli scatti durante i trasferimenti con la Metro. 
Pranzo libero e rientro in hotel per una pausa di un paio d’ore (facoltativa). 
Nel pomeriggio trasferimento a Times Square, la famosissima piazza conosciuta anche come “L’incrocio del mondo”. 
Un’ora prima del tramonto saliremo sul “Top of the Rock”, ad un’altezza di circa 270 metri è uno dei migliori osservatori 
di NYC, offrendo una vista meravigliosa e a 360° dello skyline di New York e di Central Park! Sessione fotografica fino a 
tramonto inoltrato. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
3° GIORNO: BROOKLYN E LA PARATA DI HALLOWEEN (colazione) 
Sveglia presto, colazione e trasferimento in metropolitana. Sessioni alle prime luci nel quartiere di Brooklyn, visiteremo 
tutta l’area circostante cercando gli spot più interessanti, come il Brooklyn Bridge, il Manhattan Bridge, il poco 
conosciuto Williamsburg ed il mitico quartiere Dumbo. Cercheremo sempre di includere e sfruttare i meravigliosi colori 
autunnali presenti nei tanti parchi della zona! 
Ritorno in Hotel, dove ci riposeremo un poco prima di assistere alla famosa Parata di Halloween! Prima della parata vera 
e propria (indicativamente dalle 19 alle 23 circa) ne approfitteremo per gironzolare per le strade, immergendoci in questa 
atmosfera davvero coinvolgente (maschere o costumi chiaramente ben accetti, ma non indispensabili). Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: FINANCIAL DISTRIC, GROUND ZERO, FLATIRON BUILDING, BATTERY PARK E GITA IN BARCA (colazione) 
Dopo la serata di ieri, quest’oggi la sveglia suonerà chiaramente un po’ più tardi. Dopo colazione ci trasferiremo nel 
famoso quartiere finanziario “Financial district”, con i suoi meravigliosi giochi di luce creati dal sole del mattino. 
Sarà poi la volta di “Ground Zero”, sicuramente un luogo molto toccante. Da lì ci sposteremo alle vicine Little Italy e 
Chinatown, dove visiteremo le viette più caratteristiche e sconosciute. Nella grande piazza di Union Square avremo 
invece modo di osservare la vera New York!  
Infine, giungeremo al famoso Flatiron Building “il ferro da stiro di New York”, iconico grattacielo indimenticabile per la 
sua insolita pianta triangolare. Pranzo, rientro in Hotel e pausa di un paio d’ore (facoltativa). 
Nel pomeriggio raggiungeremo Battery Park dove sfrutteremo le numerose aree verdi, ora nel culmine del foliage 
autunnale, per incorniciare i nostri scatti. Al tramonto faremo una gita in barca per Staten Island, dove avremo 
l'opportunità di scattare bellissime foto, oltre che immortalare la Statua della Libertà da una magnifica prospettiva. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: HIGH LINE, HUDSON YARDS E MIDTOWN (colazione) 
Sveglia presto, colazione e trasferimento alla “High line”, parco sopraelevato situato nel West Side di Manhattan, con 
viste a dir poco spettacolari. Di seguito esplorazione di Hudson Yards, nuovissima area urbana considerata come il più 
grande sviluppo immobiliare privato della storia degli Stati Uniti, dove visiteremo anche il “The Vessel”, famosa 
struttura architettonica soprannominata “La scalinata di New York”, che offre ai suoi visitatori un bellissimo belvedere 
nel cuore di Hudson Yards. 
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Successivamente ci attendono ben tre perle del “Midtown”: la Grand Central Station (la più grande stazione del 
mondo), la Cattedrale di San Patrizio (la più grande chiesa neogotica cattolica degli USA) e la “New York Public Library” 
(una delle più belle biblioteche al mondo). Rientro in hotel e pausa di un paio d’ore (facoltativa). Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
Nel tardo pomeriggio escursione facoltativa volo in elicottero al tramonto proprio al di sopra di NYC (supplemento 
su richiesta). Si avete letto bene, in completa sicurezza sarete messi in condizione di scattare fotografie epiche ed allo 
stesso tempo di vivere un’esperienza indimenticabile! 
 
6° GIORNO: NEW YORK (colazione) 
Dopo colazione ci trasferiremo al Gantry Plaza State Park, dove si ha una privilegiata vista sullo skyline di Manhattan 
riflesso nell'East river. Visiteremo poi la vicina Roosevelt Island ed il fotogenico ponte di Queensboro. 
 
Prima del nostro ultimo tramonto nella Grande Mela saliremo ad un altro incredibile osservatorio, il recente “The 
Edge”, il più alto osservatorio esterno dell’emisfero occidentale, sospeso nel vuoto ad oltre 300 metri di altezza, con 
vista a volo d’uccello su Manhattan e sull’intera città di New York! 
 
Ritorno in hotel per il recupero dei bagagli e trasferimento libero in aeroporto (possibilità di organizzarsi con il nostro 
accompagnatore in caso di orari simili di partenza dei voli). 

La quota comprende: 
 Sistemazione per nr. 5 notti in hotel 3*** con prima colazione 
 New York City Pass (include l’ingresso a: Empire State Building; Museo americano di storia naturale; Top of 

the Rock Observation Deck; Statua della Libertà ed Ellis Island; Memoriale e Museo dell'11 settembre) 
 Ingresso The Edge al tramonto 
 Esta Stati Uniti 
 Nostro Accompagnatore fotografo dall’Italia 
 Assicurazione medica integrativa Stati Uniti fino a €2.000.000, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 

(in caso di over64 la compagnia assicuratrice richiederà un supplemento o sarà possibile valutare 
compagnie assicurative alternative) 

 Kit viaggio e guida del Paese 
 
La quota comprende: 

 Volo dall’Italia (possibilità di partire con il nostro accompagnatore da Milano) 
 Trasferimenti da/per l’aeroporto di New York  

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1 720,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 875,00 
SUPPLEMENTO CAMERA 2 LETTI QUEEN SIZE (per persona): € 90,00  
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
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 Pasti non menzionati  
 Ingressi e musei e monumenti non indicati 
 Tessera per mezzi pubblici e metropolitana a New York 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

NOTE INFORMATIVE:  
Attivazione gruppo: 8 iscritti. 
In caso di non attivazione del gruppo, gli acconti versati saranno restituiti totalmente. 
È previsto nostro accompagnatore fotografo dall’Italia. L’incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo 
avverrà in aeroporto a Milano Malpensa. 
Le normative per l’ingresso negli Stati Uniti sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 

COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare dovrai compilare il modulo prenotazione (leggibile e firma autografata) e inviarlo a 
info@allaricercadelviaggio.com o con foto via Whats app al numero 328 4717827. 
 
La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del modulo di prenotazione 
debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto € 150 con bonifico al Tour Operator e Agenzia Viaggi 
Alla Ricerca del Viaggio s.r.l. in via degli Abeti, 106 c/o ID106 – Pesaro. Saldo entro il 1 Settembre 2021. 
 
L’Assicurazione annullamento (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata soltanto in fase di prenotazione (qualora 
non fosse già stata inclusa nel pacchetto viaggio ed espressamente indicata sotto la voce “La quota comprende”). Il 
premio della polizza verrà calcolato in funzione della quota pacchetto assicurata e dovrà essere saldato insieme al 
versamento dell’acconto. 
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L’Assicurazione medica integrativa (consigliata) potrà essere richiesta e stipulata in qualunque momento almeno 7 giorni 
prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e massimali in funzione 
delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 

 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e verrà 
creato un gruppo Whats App per rimanere in costante aggiornamento con la guida ambientale che accompagnerà il 
gruppo. 
 


