Meta di sogni da tempi immemorabili New York, porta degli Stati Uniti,
continua ad affascinare e ad attirare ogni anno milioni di visitatori.
Il tour è alla scoperta della meravigliosa “Grande Mela” con sistemazione
in hotel 4 Stelle a Times Square. Sono incluse tutte le prime colazioni
all’americana, diversi pasti durante il soggiorno e le visite principali oltre
che la suggestiva crociera nella baia di New York.

dal 24 al 29 novembre 2022
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE: PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER NEW YORK
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di
linea diretto per NEW YORK (FCO 10:40 → JFK 14:25). Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman
privato in hotel a Times Square. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero a
disposizione per una piacevole passeggiata nel centro più famoso di New York con le sue infinite
luci e gli enormi cartelloni pubblicitari. Pernottamento.
VENERDI’ 25 NOVEMBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete . Mattinata dedicata alla visita
di Manhattan! Durante il tour si ammireranno il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan
Opera House, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon,
le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron Building con alle spalle l’Empire State
Building. Passeggiata nel quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown e verso est fino al
bellissimo punto di osservazione Two Bridges, con una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il
ponte di Manhattan. Quindi si passerà nel Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con
veduta della Statua della Libertà, risalendo verso il nuovo World Trade
Center. La visita terminerà in hotel. Nel tardo pomeriggio alle ore 17:45
partenza in bus per il Tour notturno della città. E’ il tour panoramico per
eccellenza, trascorrendo una serata ammirando le luci ed i colori della notte
a bordo di un bus con guida in italiano. Durante il tour, a bordo del
traghetto verso Staten Island si ammireranno la Statua della Libertà
illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Si attraverserà quindi il
Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche.
Al termine cena. Rientro in hotel. Pernottamento.
SABATO 26 NOVEMBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete
per la visita degli altri quartieri Bronx, Queens e Brooklyn. In un
crogiolo di etnie e lingue si visiteranno i quartieri che compongono la
città di New York dove sono parlate oltre 200 lingue differenti.
Partendo dal Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens, sino a
Brooklyn, passando per Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie
che compongono il famoso ‘melting pot’. E’ il tour che vi fa scoprire l’autentica New York! Il Tour
termina alla Grand Central Terminal dove fare sosta per il pranzo (non incluso) e quindi salire sul
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nuovissimo Summit One Vanderbilt, un osservatorio modernissimo cui si accede con ascensori
interni e uno esterno fatto di vetro trasparente, un’esperienza memorabile! Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
DOMENICA 27 NOVEMBRE: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete e partenza per l'Harlem
Gospel Tour. Si visita la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio culturale e
l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca nera del mondo.
Questa esplosione di orgoglio culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici
nella fine del 1800, quando un considerevole numero di Afro- americani, affrancati da secoli di
schiavitù, migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Si visiteranno la Cattedrale St
John the Divine, la prestigiosa Università Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro
Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson,
Aretha Franklyn. Al termine è prevista la partecipazione ad una Messa Battista con il tradizionale
Gospel Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei 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. Il Tour terminerà al Chelsea Market, sosta ideale per il pranzo (non
incluso) dopo il quale la guida ci accompagnerà per una passeggiata a piedi di circa 2 ore tra Chelsea
e Greenwich Village, due quartieri attigui sul giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel in
metropolitana intorno alle 16:00. Pomeriggio libero a disposizione per le vie dello shopping o per il
proseguimento delle visite individuali. Cena in ristorante. Tempo libero. Pernottamento.
DOMENICA 28 NOVEMBRE: NEW YORK E RIENTRO
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida-interprete e trasferimento in
metropolitana Battery Park. Imbarco sul traghetto per Liberty Island per la visita della Statua della
Libertà e per Ellis Island sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). Trasferimento in
pullman privato dall’hotel all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo di linea diretto per l’Italia
(JFK 21:50 → FCO 12:10 + 1). Pasti e pernottamento a bordo.
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE: SBARCO E RIENTRO IN SEDE
Arrivo all’aeroporto di ROMA FIUMICINO, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del
rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 20 persone) € 2.775,00
Comprende:
➢ trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino nel rispetto della
normativa di sicurezza sanitaria;
➢ voli di linea diretti Ita Airways Roma-New York-Roma con franchigia bagaglio 23 Kg;
➢ tasse aeroportuali da riconfermare all’atto della stampa dei biglietti aerei (€ 340,00 ad oggi);
➢ trasferimenti dall’aeroporto di New York in hotel in arrivo e partenza;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Times Square in camere matrimoniali con servizi;
➢ pasti come da programma: 2 pasti a bordo, 4 prime colazioni all’americana in hotel, 3 cene
di cui una al ristorante dell’ Hotel Riu Plaza Times Square;
➢ crociera nella baia di Manhattan con trasferimenti inclusi in a/r;
➢ n° 4 giornate di visita a New York con guida-interprete e trasferimenti come da programma;
➢ accompagnatore della nostra agenzia in partenza dall’Italia;
➢ autorizzazione Esta per l’ingresso negli Stati Uniti;
➢ tasse locali e federali;
➢ assicurazione medico-bagaglio (massimale medico € 50.000 e bagaglio € 1.000) con
estensione spese COVID fino a € 2.500.
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Non comprende:
➢ camera doppia 2 letti queen (supplemento € 64,00);
➢ camera tripla 2 letti queen (riduzione € 160,00 per persona);
➢ camera quadrupla 2 letti queen (riduzione € 270,00 per persona);
➢ riduzione bambini fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti su richiesta;
➢ pasti non menzionati, bevande, ingressi, spettacoli e visite facoltative;
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ mance obbligatorie, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce

“comprende”.

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

VACCINAZIONE COMPLETA COVID 19 (2 DOSI) ALMENO 14 PRIMA DELL’ARRIVO NEGLI USA
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 975,00.
SALDO ENTRO 24 OTTOBRE 2022.
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