NEW YORK before Christmas
In Viaggio con Mario
Dal 23-11-2020 al 29-11-2020

L'effervescente e scintillante New York dove le luci non tramontano mai, i suoi 5 distretti
immersi nell'atmosfera pre-natalizia e un' intera giornata dedicata alla suggestiva capitale degli Stati Uniti.
Attraversando i quattro Stati del New Jersey, Delaware, Maryland e Virginia si arriva a Washington D.C. dove si
potranno ammirare i suoi simboli più rappresentativi.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 23-11-2020 - ITALIA/NEW YORK

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa con l’accompagnatore; imbarco sul volo di linea per New
York. Durante il volo verrà servito il pranzo. Arrivo a NYC e trasferimento con autobus Gran Turismo
presso l’hotel a Times Square, nel cuore nevralgico di New York. Sistemazione nelle camere riservate
e tempo a disposizione per rilassarsi. Nel tardo pomeriggio possibilità di salire sul Top of the Rock, in
compagnia dell’accompagnatore per ammirare l’Empire State Building in tutta la sua bellezza e il
meraviglioso spettacolo di luci che offre questa incredibile metropoli, dove il futuro è già il presente.
Cena libera; per chi lo desidera, con l’accompagnatore si farà una passeggiata serale. Pernottamento.

2° GIORNO - MAR 24-11-2020 - NEW YORK

Prima colazione libera, incontro con la guida e l’accompagnatore per un’intera giornata dedicata alla
visita guidata a bordo di bus riservato; queste alcune delle località che vedremo durante il nostro tour
iniziando dall’ Upper Town visitando il quartiere di Harlem con il famoso teatro Apollo; proseguiremo
percorrendo la strada dei musei per ammirare il Gughenheim (dall’esterno) e il museo di storia
naturale. Scenderemo giù verso Downtown, attraversando il Mid Town con il Lincoln Center dove si
sono esibiti i più famosi cantanti tra i quali Pavarotti, il San Remo building e il monumento a ricordo
dell’uccisione di John Lennon. Pranzo libero. Proseguiremo attraverso il “cuore” di Manhattan, , e
Radio City Music Hall, il Rockfeller Center l’Empire State Building,, per raggiungere Down Town con i
quartieri di Chelsea, del Village, Soho, Tribeca e Ground Zero, con la nuova Freedom Tower e Battery
Park, per vedere la Statua della Libertà, simbolo di New York.. Rientro in hotel cena libera e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO - MER 25-11-2020 - NEW YORK

Prima colazione libera, con l’accompagnatore si andrà in metropolitana fino a Brooklyn, per ammirare
l’incredibile skyline dei grattacieli che hanno reso unica al mondo questa città. Si percorrerà il famoso
ponte di Brooklyn, da cui si potranno fare foto stupende, per raggiungere poi il quartiere di China Town
e di Little Italy e addentrarci in mezzo alle loro tipiche vie ricche di colori e i profumi. giornata a
disposizione; si prosegue poi, percorrendo la Broadway, sino alla famosa Union Square da cui si
raggiungerà il Flat Iron, uno dei palazzi più fotografati di New York, che deve il suo nome alla forma di
ferro da stiro. Rientro in hotel e tempo per rilassarsi.

Possibilità dopo cena di effettuare una visita serale a DYKER HEIGHTS,
quartiere residenziale di Brooklyn famoso per le sue case addobbate di luminarie
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natalizie davvero suggestivo.

4° GIORNO - GIO 26-11-2020 - NEW YORK

Prima colazione libera; mattinata libera, per assistere alla famosa "Parata del
Giorno del Ringraziamento", con clown, gonfiabili, bande musicali e star
hollywoodiane. Nel pomeriggio possibilità di passeggiare tra le prestigiose vie del
cuore di Manhattan: la 5^ Avenue, Park Avenue, Madison Avenue, Times Square
etc…Oppure con l’accompagnatore andremo a vedere il nuovissimo quartiere di
Hudson Yards con il suo simbolo The Vessel per fare poi una breve passeggiata
sulla famosa Highline, votata lo scorso anno come uno dei 10 posti al mondo
assolutamente da vedere. È la linea ferroviaria sopraelevata e convertita di
recente in un popolare parco pubblico. Si tratta di un percorso su rotaie un tempo
dedicato al trasporto di merci di vario genere a Chelsea che era un distretto
industriale molto importante. Quando fu inaugurata nel 1847 i treni merci
percorrevano la attuale 9th Avenue ed erano scortati da uomini a cavallo per
evitare incidenti ai passanti che erano piuttosto comuni, a tale punto da indurre la
costruzione di una ferrovia sopraelevata. Poi, dopo meno di trent’anni, finì in
disuso a causa della diffusione delle automobili, e fu parzialmente demolita nel
1960. Il pezzo che ne è rimasto è stato convertito in un parco pubblico: una prima
parte del parco ha aperto nel 2009, una seconda nel 2011 e l’ultima nel 2014.
Oggi la High Line è visitata da cinque milioni di persone all’anno. Proseguiamo
nel Greenwich Village e a Meatpacking. Greenwich Village è il quartiere caro ad
artisti e musicisti che ha saputo mantenere negli anni quell’atmosfera da piccola
comunità artistica. Abitato in epoca coloniale da olandesi ed inglesi, e poi amato
dai Beatniks negli anni 60 e 70, il Village è ancora oggi sede di music club, piccoli
negozietti, librerie in stile bohemien e fantastici ristoranti, ed ha una inconfondibile
atmosfera proprio da “villaggio”. In ogni caso l’accompagnatore sarà a
disposizione per proporvi interessanti percorsi per scoprire gli angoli più
particolari di questa meravigliosa città. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
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5° GIORNO - VEN 27-11-2020 - NEW YORK

Prima colazione libera, intera giornata a disposizione per shopping, oggi infatti è il
famosissimo Black Friday, il Venerdì Nero; a ricordo infatti del crollo della borsa
avvenuta nel 1929, la maggior parte dei negozi applica sconti pazzeschi, sino al
70%!!!! In ogni caso, l’accompagnatore sarà sempre a vostra disposizione per
fornirvi tutte le informazioni e i ragguagli necessari per rendere il vostro soggiorno
a New York, indimenticabile, per proporvi interessanti percorsi per scoprire gli
angoli più particolari di questa meravigliosa città.
6° GIORNO - SAB 28-11-2020 - NEW YORK / ITALIA

Prima colazione libera, mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti o visite
individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con autobus riservato in
aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali, assistiti dall’accompagnatore ed
imbarco sul volo di linea per Milano, cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO - DOM 29-11-2020 - ITALIA
Prima colazione a bordo, atterraggio a Milano.
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I VOLI
DATA
23/11/2020
28/11/2020

NR.VOLO
AA 199
AA 198

DA
A
ORA PART.
Milano Malpensa New York
10.20
New York
Milano Malpensa 18.00

ORA ARR.
13.35
08.00 (+1)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
23-11-2020

DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA
SUPP. SINGOLA

QUOTA
1695.00€

NOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA MATRIMONIALE (min. 25
PART. PAGANTI)

€ 1.795 (2 letti queen)
€ 1.495 (2 letti queen)
€ 1.315 (2 letti queen)
€ 890

POLIZZA ANNULLAMENTO INTEGRATIVA
95€ (fino a 64 anni - oltre da quotare su richiesta) - AIG I4T
vedere sito sezione Assicurazioni per fascicolo informativo
EMISSIONE ESTA
25€
NOTA BENE
La sistemazione in caso di tripla/quadrupla è prevista in camera con due queen bed pari a due letti da una piazza
e mezza.
Il programma delle visite può essere modificato in base ad eventuali problemi di logistica.

LA QUOTA COMPRENDE
accompagnatore d’agenzia
volo di linea American Airlines andata/ritorno
tasse aeroportuali (attualmente pari a 85,00); le stesse verranno ricalcolate al momento dell'emissione del
biglietto, in ogni caso entro 16 giorni dalla partenza
trasferimento con autobus gran turismo riservato aeroporto/hotel/aeroporto a New York
sistemazione presso l’Hotel 4* centrale, zona Times Square
un’intera giornata di visita guidata della durata di 9 ore con autobus riservato
servizio di facchinaggio per il deposito bagaglio per l’ultimo giorno
mance autista
mance guida
guida su New York
polizza assicurativa sanitaria / bagaglio
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Emissione ESTA (25,00)
Quota d’iscrizione 75,00
Eventuali aumenti del costo carburante e delle tasse aeroportuali che verranno comunicati entro 16 giorni dalla
partenza
Ingressi a musei e monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che
prevedono l’ingresso a pagamento
Tutto quanto non espressamente indicato a programma

NOTE:
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in vigore il 17/03/2020
( 1 USD= EUR 0,90) e potranno essere modificate sino a 16 gg. antecedenti la partenza in conseguenza alle
variazioni dei costi del trasporto o dei tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

ALTRE INFORMAZIONI

L'Italia fa parte dei Paesi ammessi dal Governo americano al programma 'Viaggio senza visto' (Visa Waiver
Program). Per i cittadini italiani gli unici modelli di passaporto ammessi al programma 'viaggio senza visto' sono i
seguenti:
passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal
26/10/2006
passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005
passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emesso o rinnovato il passaporto.
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale
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