NEW YORK
THANKSGIVING & BLACK FRIDAY
Dal 22 al 27 Novembre 2022

22 NOVEMBRE 2022: CITTA’ DI PARTENZA / MILANO MALPENSA / NEW YORK: Ritrovo dei partecipanti e
trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per New York con
volo diretto Emirates delle ore 15:40. Arrivo a New York JFK alle ore 19:00 e trasferimento in bus privato in Hotel.
Tempo a disposizione per una prima passeggiata nei dintorni dell'hotel, cena libera e pernottamento in hotel.
23 NOVEMBRE 2022: SEMPLICEMENTE MANHATTAN: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
della città: il Theater District che ha il suo centro nella stupenda Times Square, la Fifth Avenue, il Rockefeller
Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park e il Chrysler Building, Central
Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's Cathedral. A seguire Greenwich Village & SoHo, quartieri alla
moda, frequentati dai giovani newyorchesi, abitati da artisti e caratterizzati da un'intensa vita notturna. Tappe
successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York famosa in tutto il mondo.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
24 NOVEMBRE 2022: ELLIS ISLAND E BROOKLYN: Prima colazione in hotel. Incontro con il bus privato e la guida
ed escursione per la visita a Battery Park, alla Statua della Libertà e ad Ellis Island. Al rientro visita di Ground
Zero dove sorge il Museo e il Memoriale dedicato alle vittime dell'11 Settembre e le nuove torri progettate dallo
Studio Libeskind ( ingressi e ferry esclusi euro 30 da pagare in loco ). Proseguimento libero con il Chelsea
Market dove si può effettuare una passeggiata sulla High Line, la celebre ex ferrovia newyorchese trasformata in
greenway, da dove si gode un bel panorama sulla baia dell'Hudson. Tempo a disposizione per una passeggiata
lungo il Ponte di Brooklyn oppure alla minicrociera sull'Hudson o alla visita agli interni della Central Station
oppure per lo shopping lungo la 5th Avenue: un'attrattiva senza pari, sia per i prodotti tecnologici, che per quelli di
alta moda e gioielleria, tra cui spicca il celebre marchio Tiffany. Rientro in Hotel in serata, cena libera e
pernottamento.
25 NOVEMBBRE 2022: I MUSEI Prima colazione in hotel. Al mattino, visita libera del Metropolitan Museum of Art.
Nella zona del Met, si trova anche la Fondazione Guggenheim, l'edificio progettato da Frank Lloyd Wright .
All'interno, la galleria espositiva forma una dolce spirale che sale dal piano terra fino alla cima dell'edificio. Più
vicino a Times Square invece, potete scegliere la visita del Moma, il Museum of Modern Art (Moma), il primo
museo esclusivamente dedicato all’arte moderna (Ingresso USD 25,00 oppure USD 17.00 per chi ha già compiuto i
65 anni di età). La collezione del MoMA offre una rassegna inimitabile dell'arte moderna e contemporanea. Pranzo
libero, al termine delle visite, rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.
26 NOVEMBRE 2022: HARLEM AND GOSPEL TOUR / MILANO Prima colazione in hotel. Incontro con il bus e la
guida per il tour “Harlem and Gospel” ( ingressi esclusi euro 20 da pagare in loco ). Il percorso guidato vi
condurrà nei quartieri di Harlem e nei luoghi leggendari quali la cattedrale di St. John the Divine, la Columbia
University, il City College, le Morning Side Heights, Strivers Row e Sugar Hill, Saint Nicholas Avenue, dove visse
Duke Ellington, quindi la 125° strada, Harlem USA, il Cotton Club, l'Apollo Theatre, e il centro Schomburg.
Pomeriggio a disposizione e quindi ritrovo in Hotel e trasferimento all'aeroporto Kennedy. Disbrigo delle
formalità d'imbarco, partenza con volo diretto Emirates delle ore 23:00 per Milano Malpensa. Pasti e
pernottamento a bordo.
27 NOVEMBRE 2022: MILANO MALPENSA / CITTA’ DI PARTENZA Arrivo a Milano Malpensa alle ore 12:35. Sbarco e
rientro in bus privato nella propria città di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 1790,00.-

min 20 paganti

Supplemento singola: € 650,00.LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus privato all'aeroporto di Milano Malpensa e ritorno; volo andata e
ritorno in classe economica inclusa la franchigia bagaglio e tasse aeroportuali; trasferimenti a New York
dall’aeroporto all’hotel e ritorno in bus privato; sistemazione per 4 notti in hotel centrale di categoria turistica
superiore; trattamento di pernottamento e prima colazione; bus e guida a disposizione per 2 mezze giornate;
assicurazione medico/ bagaglio con massimale di € 250.000 + garanzia annullamento base e garanzie COVID19;
nostro coordinatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance ( OBBLIGATORIE NEGLI USA ), i pranzi e le cene; gli ingressi durante le
visite, i trasporti pubblici; extra a carattere personale, ESTA, quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:








INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE MEDICA CON MASSIMALE ILLIMITATO € 110,00 PP
INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 80,00 PP
BIGLIETTO INGRESSO TOP OF THE ROCK € 45,00 PP
BIGLIETTO INGRESSO EMPIRE STATE BUILDING € 5000 PP
CENA PRESSO RISTORANTE BUBBA GUMP € 50,00 PP
CENA PRESSO RISTORANTE HARD ROCK CAFE' € 50,00 PP
CENA PRESSO RISTORANTE CARMINE € 80,00 PP

