
 

SHOPPING A NEW YORK 

 

New York è la città per eccellenza della moda americana, qui nascono e si diffondono le mode che poi 

verranno esportate in tutto il mondo. 

Nella Grande Mela conferiscono i migliori stilisti affermati, ma soprattutto un sottosuolo di artisti emergenti 

che, con le loro sperimentazioni, trasformano in continuazione le mode e le tendenze. Il vero “newyorkese” 

alla moda si crea un suo stile di abbigliamento spesso inventato, così  lo stile diventa espressione personale 

di uno stato d’animo e quindi di un comportamento. 

New York è un vero paradiso per gli amanti dello shopping, che qui possono macinare chilometri con le 

Shopping Bags, passando dai grandi Department Store alle prestigiose boutique d’alta moda, da negozi 

altamente tecnologici all’acquisto di oggettistica per la casa. 

SoHo (ovvero South of Houston Street) e Nolita (North Of Little Italy), sono i due quartieri emergenti della 

città. Da qui nascono le mode più “Cool” e “Trendy” della città. Le case in mattoni con scale antincendio in 

ferro sono state trasformate in bellissimi loft, e lungo le vie del quadrilatero compreso tra Broadway, West 

Broadway, Houston Street e Canal Street, si trovano i negozi più belli e gli atelier/boutique dei migliori 

stilisti. Il cuore pulsante del quartiere è certamente Prince Street e la sua perpendicolare Grene Street. Fare 

23 – 28 novembre 2011 
 
 Prezzo a persona a partire da euro 890,00 
 
 Il prezzo include: voli intercontinentali Milano – New York andata e ritorno, 5 notti a New York 
con  trattamento di solo pernottamento 
        
 Il prezzo non comprende: tasse aeroportuali, tasse e assicurazioni e tutto quanto non specificato  
 
 Possibilità di estensione del soggiorno su richiesta 
 
 Programma di viaggio: 

- 23 novembre volo intercontinentale British Airways Milano Malpensa – New York JFK 

- 23 – 28 novembre sistemazione in Appartahotel a Central Park (www.hotelaka.com) – trattamento 
di solo pernottamento 

- 28 novembre volo intercontinentale British Airways New York JFK – Milano Malpensa 

- 29 novembre  arrivo a Milano 
 

Il programma potrebbe subire variazioni 



 

Shopping a SoHo vuol dire spender parecchio e lo si vede anche dal lusso di certi negozi. Per chi  ama 

seguire le tendenze e vuol comprare qualcosa di unico (spesso sono cose che non arrivano nemmeno in 

Italia), qui trova il meglio!  

Nolita ha attualmente spodestato SoHo ed è in continua espansione. Il cuore di questa zona si trova poco 

più a nordest di SoHo, indicativamente nell’area compresa tra Lafayette, Bowery, Prince e Houston Street. 

Mott Street ed Elizabeth Street sono le vie più importanti, con negozi prevalentemente di abbigliamento, 

scarpe ed accessori. 

A queste due aree situate nella parte bassa (lower o downtown Manhattan) si affianca, nella zona di 

Midtown, la terza area ad alta vocazione di Shopping. 

La zona di Fifth Avenue e di Madison Avenue, nel tratto 

compreso tra la 42th Street e la 59th Street offre un susseguirsi 

di grandi Store, negozi di abbigliamento, gioiellerie, accessori 

per la casa.  

Accanto a questi luoghi di culto per gli amanti degli acquisti 

pazzi, New York offre ancora tantissimo a chi vuole fare dello 

shopping più “economico” o magari “alternativo”. 

La zona di Chinatown offre di tutto e di più, i prezzi sono 

abbordabili, ma la qualità è scadente. Il Lower East Side, 

quartiere tipicamente ebraico è famoso per i suoi capi in pelle; I 

quartieri dell’East Village, West Village e il famosissimo 

Greenwich Village, frequentati da sempre dai giovani (per via 

anche delle università), offrono un sacco di negozietti carini, in 

particolare di abbigliamento Vintage. 

 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
 

- 0521. 643131 – info@becoolwater.com 
 

- 347.9524047 – info@parmaper.it  
 


