New York
per mano

16 - 21 MARZO 2022

AEREO

Programma di VIAGGIO:

Abbiamo previsto questo tour per chi si affaccia per la prima volta alla metropoli più visitata al mondo, o per chi vuole approfondirne la conoscenza.
Un programma accompagnato che non lascia molto tempo libero, ma che
offre una conoscenza generale dei vari aspetti di questa entusiasmante città,
attraverso i suoi luoghi storici e i suoi quartieri multietnici descritti da preparate guide in lingua italiana; un programma che include molti servizi, tra
cui un’assistenza completa dalla partenza al rientro, i pasti principali, i
biglietti per alcune attrazioni della città.

1°giorno: VENEZIA / NEW YORK (via Francoforte)

Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore all’aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea per New York, via Francoforte. All’arrivo, dopo il disbrigo
delle formalità doganali, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con il nostro personale di assistenza e briefing sul programma
a venire. Cena libera e pernottamento.

2°giorno: NEW YORK

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e inizio del tour di Manhattan:
Il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House, Central
Park con una passeggiata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon,
assassinato davanti all’entrata del Dakota Building dove abitava; passeremo sulla
Quinta Avenue percorrendo il Miglio dei Musei, dove si trovano alcune delle
istituzioni museali più importanti come il Guggenheim Museum, il Metropolitan
Museum che è il più vasto al mondo con una ricchissima collezione di artifatti
dai cinque continenti; l’elegante Frick Collection e la Neue Galerie, recentemente
arricchita dal ritratto di Adele Bloch Bauer, una delle opere più conosciute di Gustav Klimt. Seguendo la Fifth Avenue arriveremo al Rockfeller Center e poi al
Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, con alle spalle l’Empire
State Building, simbolo della città; faremo una passeggiata nel quartiere di Little
Italy fino a Chinatown ammirando il Ponte di Brooklyn e il Ponte di Manhattan.
Quindi passeremo nel Distretto Finanzario con una sosta a Battery Park e la
suggestiva vista della Baia e della Statua della Libertà; risaliamo nuovamente
verso il nuovo World Trade Center. Sosta al Chelsea Market per il pranzo libero
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e successivamente effettueremo con la guida una passeggiata di due ore lungo la
scenografica Highline, la vecchia linea ferroviaria sopraelevata della città, un bellissimo percorso ricreativo che si snoda parallelo al fiume Hudson, con la possibilità di deliziarsi di magnifiche vedute e scattare foto interessanti. Al termine tempo
a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: NEW YORK

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida: prenderemo la metropolitana e
poi il traghetto verso la Statua della Libertà, e Ellis Island, sede del Museo
dell’immigrazione (biglietti inclusi). Al termine delle visite di questi luoghi
che tanto hanno significato nella storia della città, rientro in hotel e pranzo libero. Tempo a disposizione per attività individuali. Nel tardo pomeriggio incontro
con la guida e partenza in bus per il tour notturno della città: passeremo
la serata ammirando le luci e i colori della notte. Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island, vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di
Brooklyn e la Città Finanziaria (Financial District) Attraverseremo quindi il Ponte
di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari viste della “città che non dorme
mai”. Al termine, cena in ristorante, e rientro in hotel per il pernottamento.

4°giorno: NEW YORK

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per un tour della
New York più autentica: abbandoneremo i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, il Queens e quindi Brooklyn, Astoria, Williamsburg,
Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani, e
tante altre etnie che compongono il “melting pot” di questa straordinaria città,
dove si parlano più di 200 lingue differenti. Rientrando a Manhattan, terminiamo il tour alla Grand Central Station, dove faremo una sosta per il pranzo
(libero) e quindi saliremo sul nuovissimo Summit One Vanderbilt, un osservatorio modernissimo da cui godremo di una vista memorabile. Il resto del pomeriggio è a disposizione per attività individuali. Cena in hotel e pernottamento.

5°giorno: NEW YORK / VENEZIA (via Francoforte)

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Harlem, lo
storico “quartire nero” a Nord di Manhattan, per conoscere la sua storia e il suo
patrimonio. Questa esplosione di orgoglio culturale affonda le sue radici nella
fine dell’800, quando un considerevole numero di afroamericani, affrancati da
secoli di schiavitù, migrarono dal sud rurale al nord urbano degli Stati Uniti.Passiamo l’enorme Cattedrale di St John 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 e
al termine parteciperemo a 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 durante
la schiavitù, quando i neri non erano in grado di leggere e n non era loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, all’orario
stabilito comunicato dalla guida, treasferimento in aeroporto e partenza con
volo serale per Venezia, via Francoforte. Pernottamento e pasti a bordo.

6°giorno: arrivo a VENEZIA

In mattinata arrivo in aeroporto a Venezia. Fine dei servizi.
I tempi dei tour, come l’ordine delle visite, sono indicativi e possono variare.

Quota dI partecipazione: € 2.000,00 a persona (quota valida per gruppo min. 15 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 580,00
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LA QUOTA COMPRENDE:

- Voli Lufthansa da Venezia, con scalo europeo;
- 1 bagaglio in stiva per persona dal peso massimo di kg 23;
- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel a New York e viceversa;
- Sistemazione in hotel di 1 categoria, Nella zona di Times Square, per 4 notti;
- 4 colazioni americane e 3 cene;
- Tour guidato di Manhattan, circa 4 ore; tour a piedi tra Chelsea e Greenwich
village, circa 2 ore;
- Traghetto e visita guidata della Statua Libertà e Ellis Island, circa 4 ore;
- Tour notturno, circa 4 ore;
- Tour guidato Triboro, Queens e Brooklyn, circa 5 ore;
- Osservatorio Summit One Vanderbilt, circa 1 ora;
- Harlem Gospel Tour, circa 4 ore;
- Biglietti della metropolitana ove il programma lo prevede;
- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Tasse aeroportuali di € 112 da riconfermare all’emissione dei biglietti
aerei;
- Assicurazione medica con massimale illimitato, annullamento all risk e
covid 19 (interruzione per quarantena) € 230 a persona;
- Pasti non menzionati, le bevande, gli extra di carattere personale;
- Mance ad autista e guide;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende.”

DOCUMENTI:

passaporto in corso di validità con data di scadenza successiva alla data prevista
per il rientro in Italia. I cittadini italiani con passaporto elettronico sono esentati
dal Visto, ma devono ottenere l’Esta, Electronic System for Travel Authorization
– ESTA, con una registrazione nel sito governativo dietro pagamento di circa 14
$ per persona. Maggiori informazioni in agenzia.
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