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SHOPPING DI NATALE A NEW YORK
DATA DI PARTENZA
Mese

giorno

Novembre

29

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Acconto alla prenotazione€ 500.00
Adulti in camera doppia

€ 1995.00

Adulti in camera singola

€ 2655.00

Bambini 0-12 anni in 3° e 4° letto

€ 1575.00

Assicurazione facoltativa annullamento *

€ 85.00

Minimo partecipanti

20

* L’assicurazione copre anche annullamenti causa positività COVID-19

LE QUOTE COMPRENDONO
volo di linea ITA/ALITALIA in classe economy da Roma Fiumicino, tasse aeroportuali italiane e straniere, 1 bagaglio a mano, 1 bagaglio
da stiva, modello Esta obbligatorio per l’ingresso negli Stati Uniti, trasferimento in arrivo e partenza a New York, sistemazione in hotel
4****, pernottamento e prima colazione, visita guidata di Manhattan e degli altri quartieri di New York, Harlem e i Canti Gospel della
domenica, visita notturna della città, special tour con guida privata e metropolitana, accompagnatore/trice professionista per tutta la
durata del viaggio, assicurazione RC EuropAssistance, assicurazione annullamento.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
adeguamento tasse aeroportuali e valutario, pasti non citati da programma, bevande, ingressi non citati da programma, extra di
carattere personale.

PIANO DEL VIAGGIO
1

29 novembre 2022 - Roma Fiumicino - New York
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea ITA/ALITALIA per New York. All'arrivo incontro con nostro rappresentante locale per il
trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera prenotata. Tempo a disposizione per le prime visite libere della città. Pernottamento.
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30 novembre 2022 - New York * Manhattan
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida privata per l'intera giornata di visite della città. New York City è una delle città più
entusiasmanti al mondo, beneﬁcia di una vastissima diversità culturale, che unendo nazioni da svariati paesi la rendono una delle mete più
ambite in assoluto. Ogni anno più di 50 milioni di turisti viaggiano in questa accogliente area metropolitana, pronti ad esplorare ogni parte di
essa. Il nostro Tour di New York in pullman parte dal cuore di Manhattan, attraverso i più famosi punti di interesse della città, passando per
Midtown dove si potranno ammirare la Trump Tower, il Rockefeller Center e la San Patrick, una cattedrale cattolica che si distingue per il suo
stile Neogotico. Proseguiremo verso nord, lungo il leggendario Central Park passando per il Lincoln Center, la Trump Tower e molti altri
simboli della città. Spostandosi verso sud, in direzione Lower Manhattan, si vedranno anche il distretto che ospita l'inconfondibile grattacielo
a forma a ferro da stiro, appunto chiamato Flatiron. Andando ancora verso sud, si esploreranno i quartieri del Greenwich Village, Soho, Little
Italy e Chinatown, quartieri unici che vi daranno la sensazione di essere in un altro continente! Si arriverà poi al Distretto Finanziario, con la
strada che lo ha reso più famoso, Wall Street e da lì ﬁno alla punta estrema dell'isola, l'area verde del Battery Park, una ﬁnestra sulla Statua
della Libertà che si potrà scorgere in lontananza. Pomeriggio a disposizione.
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01 dicembre 2022 - New York * Gli altri quartieri: il tour dei contrasti
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la seconda giornata di visite della città. New York non è solo Manhattan, ma tanto di più,
e con il tour di oggi ve ne renderete conto. Visiteremo i tre quartiere che come dice il titolo sono assolutamente un meraviglioso "contrasto"
con tutto quello che già avete vito in città. Bronx: conosciuto come la culla dell'hip hop, conta approssimativamente 1.4 milioni di residenti
ed è per questo il quarto distretto più popolato di New York City. Grazie alla sua eterogeneità culturale, il Bronx oﬀre stimoli e interessi per
tutti i palati: per gli sportivi, lo Yankee Stadium nel Sud Bronx ospita le partite di Baseball delle Major Leagues. Gli amanti della tradizione
Italiana si sentiranno a casa ad Arthurs’ Avenue, la Little Italy del Bronx. Per tutti, passaggio obbligato la Fordham University e il Grand
Concourse Boulevard. Queens: così chiamato per onorare Caterina di Braganza, Regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda, è il distretto più vasto
di New York City. Fra le sue attrazioni più famose, il Flushing Meadows-Corona Park, creato originariamente per la Fiera Internazionale del
Mondo nel 1939/40, ospita alcuni dei simboli del Queens a New York, come il Citi Field, lo Stadio uﬃciale dei New York Mets, il Queens
Museum of Art, lo Zoo del Queens, lo Stadio dove hanno sede gli US Open. Altri punti di interesse includono gli Studi televisivi Kaufmann, il
quartiere greco di Astoria e il quartiere multietnico di Jackson Height. Brooklyn: se fosse una città indipendente, sarebbe la 4 città degli Stati
Uniti, seconda solo a Chicago, con più di 2.6 milioni di residenti. Proprio la sua grandezza, ne rende una visita completa pressoché
impossibile. Il tour si concentra in particolare sui quartieri di Bushwick, divenuto punto di riferimento a New York per quanto riguarda Street
Art e Graﬃti, e Williamsburg, interessante soprattutto per una contrastante identità culturale: da una parte il mondo degli Ebrei Ortodossi,
dall'altra, il mondo di una nuova generazione comunemente riconosciuta come hipster, che ha trasformato l'area in una vibrante roccaforte
di arte, cultura e vita notturna sempre più all'avanguardia. Pomeriggio a disposizione.
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02 dicembre 2022 - New York * Special tour
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e con l'ausilio della metropolitana inzieremo il nostro tour speciale che ci condurrà attraverso
quei luogh meno conosciuti in città: Chelsea, Soho, Greenwich Village dove riuscirete ad assapore qualcosa di magico in città che non vi
sareste mai aspettati. Anche Manhattan ha un'anima che batte a ritmo diverso, là dove un trancio di pizza sembra qualcosa di eccezionale,
dal sapore inconfondibile, un sacchetto di caﬀè americano emana un'odore inebriante, un snack al Chelsea Market vi farà sentire a casa,
quella cosa così lontana da voi ma così vicina se saputa assaporare in una città che nonostante la sua enormità saprà coccolarvi e
astringersi a torno a voi per farvi sentire tutto il suo calore, sopratutto in questo periodo dell'anno. Pomeriggio a disposizione.
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03 dicembre 2022 - New York * Visita notturna della città
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite ed attività indiviudali. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida per la visita
notturna della città: scoprire New York di notte non può assolutamente mancare nella lista delle cose da non perdere durante la vostra
vacanza. Il famoso skyline della città con i suoi ediﬁci e ponti emblematici diviene ancor più meraviglioso al calar del sole. Scopriremo la
“città che non dorme mai” da tutta un'altra prospettiva. In pullman attraverseremo i quartieri della vivace vita notturna. Una volta arrivati
nella zona nord ovest di Brooklyn, faremo una passeggiata intorno a Old Fulton Street, il punto migliore per una vista spettacolare dello
skyline di Manhattan con tutti i suoi famosi ponti. Faremo poi una sosta nel quartiere di DUMBO e la romantica Brooklyn Heights Promenade,
lungo il molo dell'East River. Le caratteristiche principali di questo tour notturno di New York saranno la passeggiata al tramonto lungo il
Ponte di Brooklyn con una vista unica non solo di Manhattan, ma anche di tutti gli altri quartieri di New York. Una volta attraversato il Ponte
di Brooklyn, torneremo sul bus per rientrare verso Midtown. È garantito: scatterete le migliori fotograﬁe di New York di notte con il nostro
tour!
6

04 dicembre 2022 - New York * tour Harlem e i Gospel * rientro in Italia
Prima colazione in hotel. Se siete alla ricerca di un autentico Gospel a New York, Harlem è il posto giusto per voi! Nessun altro quartiere
trasmette con la stessa intensità le radici dello spirito Gospel. In particolare, le Chiese Battiste celebrano il loro culto con i canti Gospel e
sermoni la cui unicità permette alle comunità religiose di continuare a crescere in modo costante. Siate parte della tradizione con il nostro
memorabile Tour durante il quale potrete assistere ad una originale messa Gospel a New York, in una Chiesa Battista, ascoltando
emozionante musica Gospel. Scoprirete una Harlem sconosciuta, un quartiere dai profondi contrasti, ancora oggi epicentro della cultura Afro
Americana. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e la partenza del volo di linea ITA/ALITALIA per
il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
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05 dicembre 2022 - Roma Fiumicino
Arrivo a Roma Fiumicino, ritiro del bagaglio e ﬁne dei nostri servizi.
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