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Per mano a New York - Pacchetto 6 gg/5nn - Speciale
Capodanno

Durata 6 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2195 €

Descrizione del tour
"Per Mano a New York" è un programma guidato di 5 giorni/4 notti, alla scoperta della "città che non dorme mai". La sequenza dei giorni è
stata pensata con un occhio di riguardo per i visitatori alla prima esperienza con la città.

Luoghi visitati
New York

Note informative
DA SAPERE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2022 AL 05 GENNAIO 2023
Questo programma è stato pensato per clienti di tutte le età.
I partecipanti devono però essere in grado di percorrere brevi tratti a piedi durante le soste dei tour in bus ma anche per tratti più più
lunghi.
Suggeriamo di arrivare tour con abbigliamento e scarpe comode.
.
A New York il tempo è molto variabile ed è sempre bene portarsi un ombrello, cappello, occhiali da sole e una bottiglietta d’acqua
durante le visite.
Nel programma 4 notti con arrivo il Sabato durante la visita alla Statua della Libertà per via delle code potrebbe esserci poco tempo per
il pranzo. Troverete vendita di hot-dogs sul Ferry e maggiore scelta sulle Isole (Liberty e Ellis).
Il Tour Notturno è ricco di visite a diversi luoghi e attrazioni, la serata sarà lunga e la cena prevista intorno alle ore 22:30-23:00 quindi è
suggerito portarsi uno snack o mangiare qualcosa prima del tour.
Gli americani amano l’aria condizionata e spesso i locali, negozi, musei, hotel possono essere freddi, durante i mesi piu’ caldi
consigliamo di portarsi sempre un indumento protettivo.
In tutti gli hotel è vietato fumare nelle camere come anche nelle aree comuni. Se volete fumare dovrete recarvi fuori dalla porta di
entrata dell’hotel per evitare salatissime multe.
Eventuali allergie alimentari devono essere comunicate per tempo in modo da potere avvertire i ristoranti e offrire adeguate alternative.

I posti a sedere a bordo dei Van o Bus non sono riservati. Durante i tour vige il sistema della rotazione dei posti in modo da permettere
a tutti i partecipanti di godere di eguali panoramiche. L’uso dei cellulari a bordo e’ vietato per non turbare la tranquillità degli altri
partecipanti.
Negli hotel, in camera e nella lobby il WiFi e’ incluso.
L’orario di check-in e’ alle ore 15:00, il check-out va fatto entro mezzogiorno
MINIMO PARTECIPANTI - PER TUTTE PARTENZE DAL 14 APRILE 2022 AL 05 GENNAIO 2023
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti.
PENALE DI ANNULAMENTO - PER TUTTE PARTENZE DAL 14 APRILE 2022 AL 05 GENNAIO 2023
***IMPORTANTE***
Per cancellazioni entro 25 giorni dalla partenza verrà appèlicata la pensale del 10%.
Penale 100%: da 24 giorni al giorno della partenza.
IMPORTANTE - PER TUTTE PARTENZE DAL 14 APRILE 2022 AL 05 GENNAIO 2023
IMPORTANTE:
i programmi sopra elencati sono contingenti alle norme che governano la Citta’ e lo Stato di New York, sono stati
preparati nella prospettiva che nella primavera/estate 2022 torneremo ad una normalizzazione della vita pre-Covid 19.
Le attivita’, orari, i prezzi sono indicativi e soggetti a cambi e modifiche che non dipendono dalla volonta’ degli organizzatori.

Itinerario Giornaliero
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Riu Plaza Times Square

Cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Riu Plaza Times Square

Cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Riu Plaza Times Square

Cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Riu Plaza Times Square

Cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Riu Plaza Times Square

Cena e pernottamento

Arrivo all'aeroporto di New York. Espletate le formalità doganali incontro con un incaricato per il trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.
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New York

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Manhattan. Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan
Opera House dove è prevista una sosta, il Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato
all'entrata del Dakota Building dova abitava. Passeremo sulla Fifth Avenue percorrendo il Miglio dei Musei dove si trovano alcune delle istituzioni
museali piu’ importanti tra i quali il Guggenheim Museum, disegnato dall’architetto Frank Lloyd Wright, il Metropolitan Museum, il piu’ vasto al
mondo con una ricchissima collezione di artifatti dai cinque continenti, l’elegante Frick Collection e la Neue Galerie, che recentemente si e’
arricchita a seguito di una causa in tribunale del ritratto di Adele Bloch-Bauer, uno delle opera piu’conosciute del pittore Gustav Klimt. Seguendo
la Fifth Avenue arriveremo al Rockefeller Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, con alle spalle l’Empire State
Building, 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 Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della Statua della Libertà per poi risalire verso il nuovo World Trade
Center. Il tour terminera‘ al Chelsea Market, sosta ideale per il pranzo dopo il quale la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra
Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui sul giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida
e partenza in bus per il tour "New York by night". E'il tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e i colori della
città. Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island, vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città
finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari vedute panoramiche. **Nel periodo tra fine novembre e
2 gennaio la visita includerà anche il quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.** Al termine cena in ristorante.*** Rientro in hotel.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Central Park

Central Park è il più grande parco situato nel distretto di Manhattan, a New York. Si trova nella Uptown, al centro tra i due
quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side.

Le principali attrazioni del parco includono paesaggi come la Rambla e il lago, il Santuario della natura di Hallett, il serbatoio Jacqueline
Kennedy Onassis e Sheep Meadow; attrazioni come Wollman Rink, Central Park Carousel e Central Park Zoo; spazi formali come il
Central Park Mall e la Bethesda Terrace; e il Delacorte Theatre, che ospita Shakespeare nei programmi del Parco in estate.

Il parco ha anche strutture sportive, tra cui il North Meadow Recreation Center, campi da basket, da baseball e da calcio.

Chinatown New York

Chinatown è un quartiere di New York City, che ospita la più alta concentrazione di cinesi nell'emisfero occidentale. La
Chinatown di Manhattan è anche una delle più antiche enclavi etniche cinesi.

Un ottimo punto di partenza è Chatham Square, che potrebbe essere considerata una metafora, forse, per la confluenza di culture del
quartiere.

Da non perdere il Museum of Chinese in America,Columbus Park oppure scoprire la Kamwo Herbal Pharmacy, Il Chinatown
Market e i tanti ristoranti e sale da te.

Fifth Avenue

La Quinta Strada è un'arteria di New York, nel centro del distretto di Manhattan.
Affiancata da eleganti edifici con vista sul parco, residenze storiche e musei, è un simbolo della ricca New York.

La Quinta Strada inizia al Washington Square Park, nel Greenwich Village e continua verso nord attraversando il cuore della Midtown,
lungo il lato più a est di Central Park, continuando nell'Upper East Side e Harlem dove termina presso l'Harlem River sulla 142ª Strada.

Molti edifici famosi sono situati lungo la Fifth Avenue a Midtown e nell'Upper East Side, come l'Empire State Building, la New

York Public Library, il Rockefeller Center, la Trump Tower, la Saint Patrick's Cathedral ed il Plaza Hotel.
“Il Miglio Museale” è il nome di una sezione della Fifth Avenue che va dall'82 alla 105esima strada nell'Upper East Side e che
contiene uno delle più dense concentrazioni di cultura al mondo. Undici musei occupano la lunghezza di questa parte della Fifth
Avenue.

Little Italy

Little Italy è il più famoso dei quartieri con popolazione italiana negli Stati Uniti e si trova a New York, nella parte meridionale
di Manhattan.

Dalla metà del XX secolo, gli italo-americani hanno iniziato a trasferirsi in altri sobborghi cittadini più periferici e da allora l'estensione di
Little Italy è andata riducendosi. Il quartiere italiano confina con un altro dei maggiori quartieri di immigrati, Chinatown.

Oltre ai ristoranti, si può visitare un piccolo Italian American Museum, il quale è gratuito e racconta la storia degli italo-americani.

Rockfeller Center

Il Rockefeller Center è un gruppo di 19 edifici commerciali di New York, sito in Manhattan, che si affaccia sulla Fifth Avenue, a
pochi passi dal Central Park in direzione sud.

Costruito dalla famiglia di banchieri statunitensi Rockefeller, è uno dei più grandi complessi privati del suo genere al mondo.

Il Rockefeller Center è un punto di riferimento storico nazionale nel cuore di Midtown Manhattan. Dove non solo si possono fare o
cenare.

Interessante è salire sul Top of the Rock Observation Deck, ed ammirare le vedute della città a 360 gradi.
Il Rockefeller Center ospita una straordinaria collezione di sculture art deco che significano lo sviluppo dell'uomo nello spirito,
nella scienza, nell'industria e altro ancora.

Dalle sculture all'aperto ai dettagli architettonici e alle installazioni artistiche, l'arte pubblica al Rockefeller Center è tra le
migliori della città.

Greenwich Village

Una mecca per gli artisti, musicisti, scrittori e attori, "The Village" pullula di creatività e di vita notturna ed è stata la patria di illustri
autori, pittori e drammaturghi per decenni, insieme alle sue strade pittoresche, ai caffè chic, ai negozi alla moda ed alle eleganti case.

Guggenheim Museum

Il Solomon R. Guggenheim Museum è un museo di arte moderna e arte contemporanea, fondato nel 1937, con sede nella 5th
Avenue 89, a New York.

La sua sede attuale è un'opera di Frank Lloyd Wright del 1943, tra le più importanti architetture del XX secolo.

Fu costruito per esporre le avanguardie artistiche che si andavano sempre più imponendo, come l'astrattismo i cui artisti principali erano
Vasilij Kandinskij e Piet Mondrian. Il caratteristico edificio catturò subito l'attenzione dei critici architettonici, ed è ancora mondialmente
riconosciuto come uno dei capolavori dell'architettura contemporanea.

La galleria espositiva forma una dolce spirale che sale dal piano terra fino alla cima dell'edificio. I dipinti sono esposti lungo i
muri della spirale e in alcune stanze che si trovano lungo il percorso.

Metropolitan Museum of Art

Il Metropolitan Museum of Art, a cui spesso ci si riferisce con il nomignolo di "The Met", è uno dei più grandi ed importanti
musei del mondo. La sua sede principale si trova sul lato sinistro del Central Park a New York, lungo quello che viene
chiamato il Museum Mile.

Nel 1986 è stato inserito nella lista dei National Historic Landmark. Il Met dispone anche di una sede secondaria, chiamata The

Cloisters, che contiene la sezione dedicata all'arte medievale.

La collezione permanente del Met contiene più di due milioni di opere d'arte, suddivise in diciannove sezioni. Sono permanentemente
esposte opere risalenti all'antichità classica e all'antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi maestri Europei e una vasta
collezione di arte statunitense e moderna.

Manhattan

Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto della città di New York, di cui costituisce il nucleo storico.

Manhattan è stata descritta come la capitale culturale, della finanza, dei media e dello spettacolo del mondo nonché la città
economicamente più potente sia il principale centro finanziario del mondo.

Le attività sono infinite, da tour guidati a crociere sul fiume Hudson, da musei importantissimi a una passeggiata in Central Park, da una
visita alla Statua della Libertà a una fotografia dallo Empire State Building. La sera c’è l’imbarazzo della scelta con la offerta quasi
infinita con gli spettacoli di Broadway.

Battery Park

Battery Park è un parco pubblico di circa 8,5 ettari situato all'estremità meridionale dell'isola di Manhattan a New York.

Prende il suo nome dalla batteria di cannoni che difendeva il porto della città al tempo in cui era colonia olandese e britannica.

Al suo interno è conservato ancora un forte del XIX secolo, il Castle Clinton, attualmente museo nazionale.

Flatiron Building

Il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building ("ferro da stiro"), con i suoi 86,9 metri di altezza è stato uno tra i più alti
edifici di New York sin dal suo completamento nel 1902.

Situato a Manhattan, l'edificio fu progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham in stile Beaux-Arts, su un lotto triangolare
compreso tra la 23a strada, la Fifth Avenue e Broadway guardando verso il Madison Square Park Conservancy.

Acquisito dalla ditta internazionale Sorgente, il Flatiron Building iniziò nel 2019 una vasta ristrutturazione e sembra che sarà mantenuto
come proprietà commerciale.

Financial District

Il Financial District di new York City (a volte chiamato Fidi) è un quartiere nella zona sud di Manhattan che comprende gli
uffici e le sedi di molte delle maggiori istituzioni finanziarie, tra cui il New York Stock Excange e la Federal Reserve Bank di
New York.

La parte nord-orientale del Financial District era conosciuta, nei primi anni del XX secolo, con il nome di Insurance District, a causa del
grande numero di compagnie assicurative che qui avevano la loro sede o i loro uffici. Il Federal Hall National Memorial, primo US Capitol
e luogo in cui George Washington prestò giuramento, si trova all'interno del distretto, all'angolo tra Wall Street e Nassau Street.

L'architettura del distretto finanziario è generalmente radicata nell'età dell'oro, sebbene vi siano anche alcune influenze art deco nel
quartiere. L'area è caratterizzata da strade strette e una topografia ripida e grattacieli.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Riu Plaza Times Square

Prima colazione e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione e pernottamento

Prima colazione in hotel. Mattianta dedicata alla visita dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo
nei quartieri che compongono la Citta’ di New York dove sono parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx,
attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi 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! Terminiamo alla
Grand Central Terminal dove faremo una sosta per il pranzo (non incluso). Dopo pranzo saliremo sul nuovissimo Summit One Vanderbilt, un
Osservatorio modernissimo a cui accederemo con ascensori interni e uno esterno in vetro trasparente. Rientro in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Bronx

Il Bronx è un quartiere situato a nord di Manhattan ed è uno dei cinque borghi in cui è divisa la città di New York.

Il distretto del Bronx è il luogo di nascita dell'hip-hop e sede degli Yankees di New York.

E’ famoso per il suo Zoo e il lussureggiante New York Botanical Garden e la Arthur Avenue ovvero “la vera piccola Italia”,
invece al Grand Concourse nel South Bronx, si possono trovare meraviglie di stile art deco.

Brooklyn

Brooklyn è il più popoloso dei cinque borghi della città di New York.

Nei primi decenni del 21 ° secolo, Brooklyn ha vissuto una rinascita come destinazione d'avanguardia per gli hipster, drammatici
aumenti dei prezzi delle case e una diminuzione della convenienza abitativa.

Brooklyn si è evoluta in un fiorente centro di imprenditorialità, start-up di alta tecnologia, arte postmoderna e design.

La zona merita di essere scoperta perché ospita le iconiche attrazioni di New York come Coney Island, il ponte di Brooklyn e
Prospect Park, oltre alla enorme offerta di gallerie d’arte.

Queens

Il Queens è il più grande in superficie e il secondo più grande per popolazione dei distretti che formano New York.

Situato nella porzione ovest di Long Island, nel Queens si trovano due dei tre maggiori aeroporti di New York, cioè il John F. Kennedy e
il LaGuardia, ed è lì la sede della squadra di baseball New York Mets, del torneo di tennis US Open, di Flushing Meadows Park e
Silvercup Studios.

Da non perdere il Museo MoMA PS1, e Il Museo Noguchi

Brooklyn Heights

Brooklyn Heights è un'elegante zonaresidenziale.
È nota per la sua passeggiata alberata lungo l'East River, con viste impareggiabili su Manhattan e sulla Statua della Libertà.

Famosi sono i suoi percorsi pedonali e i parchi giochi del lungomare di Brooklyn Bridge Park.

Da non perdere il Brooklyn Historical Society, il Brooklyn Hights Promenade, la Chiesa di Plymouth.

Grand Central Station

Grand Central Terminal è una stazione ferroviaria di testa a 42nd Street e Park Avenue a Midtown Manhattan a New York.

Prende il nome e venne creata dalla New York Central Railroad nel periodo d'oro del trasporto ferroviario a lunga percorrenza. È la
stazione ferroviaria più grande del mondo per numero di banchine: 44, con 67 binari.

Lo scalo si sviluppa su due livelli, entrambi sotto terra, con 41 binari nel piano superiore e 26 in quello inferiore, anche se il numero

totale dei binari lungo le banchine e quelli adibiti al ricovero dei mezzi (non serviti da banchina) supera i 100.

Da non perdere il soffitto dell’ingresso principale con le sue 12 costellazioni, l’orologio del banco informazioni, la galleria dei
sussurri, il mercato di Grand Central, l’orologio esterno di Tiffany e il Bar Campbell.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Stamane è previsto l'Harlem Gospel Tour. La mattina è impegnata alla visita della 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. L’enorme Cattedrale St John
the Divine, la prestigiosa universita’ 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 si parteciperà 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.
Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ e' diventato un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di
musica e cultura popolare. Rientro in hotel in metropolitana. Nel pomeriggio incontro con la guida, e visita alla visita della Statua della Liberta’ edi
Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). In serata cena presso un ristorante locale.

PUNTI DI INTERESSE

Statua della libertà

La libertà che illumina il mondo, conosciuta più comunemente con il nome di statua della Libertà, è un monumento simbolo
di New York e degli interi Stati Uniti d'America.

Svetta all'entrata del porto sul fiume Hudson, sulla rocciosa Liberty Island, come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli USA
ed è costituita da un'armatura di acciaio rivestita di lastre di rame.

Ideata da Édouard René de Laboulaye, costruita a Parigi su progetto di Frédéric Auguste Bartholdi e realizzata ingegneristicamente da
Gustave Eiffel, e fu donata dai francesi agli Stati Uniti d'America.

Ellis Island

Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia di New York.
Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, anno della sua chiusura, è stata la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti
che sbarcavano negli Stati Uniti. Il porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini statunitensi.
Il Museo Nazionale dell'Immigrazione di Ellis Island si trova nell'edificio principale dell'ex complesso della stazione di
immigrazione e racconta le storie commoventi dei 12 milioni di immigrati che sono entrati in America attraverso la porta d'oro di Ellis
Island. Oggi, i discendenti di quegli immigrati rappresentano quasi la metà del popolo americano.

Da Ellis Island si raggiunge la Statua della Libertà d a fornire biglietti per il traghetto e tour per Ellis Island e la Statua della Libertà e le
barche della società dei ferry, partono da Battery Park a New York e da Liberty State Park nel New Jersey.

Harlem

Harlem è un quartiere di Manhattan nella città di New York, conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale degli
Afro-americani.

Si raccomanda una visita al Teatro Apollo, un tour di gospel, una visita al Museo di Jazz di Harlem e una visita al Museo della
città di New York.

Apollo Theatre

L'Apollo Theater di New York City è uno dei più famosi club musicali degli Stati Uniti ed il più noto al mondo per quanto riguarda
gli spettacoli di musicisti afroamericani. Negli anni sessanta e negli anni settanta il club subì un pesante declino, ma si rinvigorì nel
1983 grazie a nuovi fondi. Riaprì completamente nel 1985 e nel 1991 fu acquistato dalla città di New York, che lo diede in gestione alla
Apollo Theater Foundation Inc.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Riu Plaza Times Square

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un interessante walking tour nel cuore dell’ultimo esperimento architettonico di New York:
Hudson Yards con i suoi 16 edifici tra cui la Public Plaza con il Vessel e il centro teatro-espositivo The Shed (circa 2-ore). Cena in ristorante
locale.

PUNTI DI INTERESSE
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New York / Partenza per l'Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto SINGOLA

Prima colazione

Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto DOPPIA

Prima colazione

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti TWIN

Prima colazione

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti TRIPLA

Prima colazione

Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti QUADRUPLA

Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Termine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Statua della libertà

La libertà che illumina il mondo, conosciuta più comunemente con il nome di statua della Libertà, è un monumento simbolo
di New York e degli interi Stati Uniti d'America.

Svetta all'entrata del porto sul fiume Hudson, sulla rocciosa Liberty Island, come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli USA
ed è costituita da un'armatura di acciaio rivestita di lastre di rame.

Ideata da Édouard René de Laboulaye, costruita a Parigi su progetto di Frédéric Auguste Bartholdi e realizzata ingegneristicamente da
Gustave Eiffel, e fu donata dai francesi agli Stati Uniti d'America.

Ellis Island

Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia di New York.
Antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, anno della sua chiusura, è stata la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti
che sbarcavano negli Stati Uniti. Il porto di Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini statunitensi.
Il Museo Nazionale dell'Immigrazione di Ellis Island si trova nell'edificio principale dell'ex complesso della stazione di
immigrazione e racconta le storie commoventi dei 12 milioni di immigrati che sono entrati in America attraverso la porta d'oro di Ellis
Island. Oggi, i discendenti di quegli immigrati rappresentano quasi la metà del popolo americano.

Da Ellis Island si raggiunge la Statua della Libertà d a fornire biglietti per il traghetto e tour per Ellis Island e la Statua della Libertà e le
barche della società dei ferry, partono da Battery Park a New York e da Liberty State Park nel New Jersey.

DATE E PREZZI
Riu Plaza Times Square Quote da (valori espressi in euro per persona)

Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto
SINGOLA
SINGOLA

29/12/2022

3477

DOPPIA

TRIPLA

QUADR.

--

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Riu Plaza Times Square Quote da (valori espressi in euro per persona)

Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto
DOPPIA
SINGOLA

29/12/2022

--

DOPPIA

2195

TRIPLA

QUADR.

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Riu Plaza Times Square Quote da (valori espressi in euro per persona)

Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti
TWIN
SINGOLA

29/12/2022

--

DOPPIA

2313

TRIPLA

QUADR.

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Riu
Riu Plaza
Plaza Times
Times Square
Square -Quote da (valori
(valori espressi
espressi in
in euro
euro per
per persona)
persona)

Deluxe
Deluxe 2
2 Beds
Beds TPL
TPL -- 2
2 letti
letti
TRIPLA
SINGOLA
SINGOLA

29/12/2022

DOPPIA
DOPPIA

--

--

TRIPLA
TRIPLA

1903

QUADR.
QUADR.

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Riu Plaza Times Square Quote da (valori espressi in euro per persona)

Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti
QUADRUPLA
SINGOLA

29/12/2022

--

DOPPIA

--

TRIPLA

--

QUADR.

1699

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

5 Pernottamenti in hotel di 1°categoria;
5 colazioni americane;
4 cene;
Trasferimenti in arrivo e in partenza;
Assistente locale parlante italiano;
Visita della città;
Visita della città by night;
Visita dei quartieri Bronx, Queens e Brooklyn;
Osservatorio Summit One vanderbilt (o Top of the Rock secondo
disponibilita’ (ca 1 ora);
Harlem Gospel Tour (domenica);
Traghetto per la Statua della Libertà ed Ellis Island;
Tour a piedi di Chelsea e Greenwich;
Walking Tour Hudson Yards;
Corse per la metropolitana.

Voli intercontinentali di linea in classe economica;
Tasse aeroportuali;
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Quota d'iscrizione;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Metropolitana; A piedi
Paesi: Stati Uniti
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed SGL - 1 letto
SINGOLA; Riu Plaza Times Square - Deluxe 1 Bed DBL - 1 letto
DOPPIA ; Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TWIN - 2 letti
TWIN; Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds TPL - 2 letti
TRIPLA; Riu Plaza Times Square - Deluxe 2 Beds QUAD - 2 letti
QUADRUPLA

Guida: Locale italiano

QUADRUPLA

