NEW YORK PER MANO

USA EAST COAST

New York per mano partenze sabato
5 giorni / 4 notti. Da aprile a dicembre. Inizio/Fine tour: New York City

New York—Il ponte di Brooklyn

1° giorno: New York—Arrivo
Arrivo in aeroporto il sabato, per trovare il nostro
autista per il trasferimento in hotel. Welcome snack
(bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini). Cena (in hotel)
non inclusa. Pernottamento.
2° giorno: New York
Colazione americana presso il Riu Plaza Times Square
oppure colazione Grab&Go (asporto) presso il
Paramount Hotel. Dopo la colazione incontro alle 8:00
con la Guida e Tour Harlem Gospel. Visitiamo
la parte nord di Manhattan per conoscere la storia, il
patrimonio culturale e l’anima di Harlem, leggendario
quartiere noto 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. Visitiamo la Cattedrale St John the Divine,
la prestigiosa università Columbia, il Teatro Apollo
e al termine parteciperemo 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.
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. Pranzo (non incluso) Financial District
(la Guida assiste I partecipanti nelle ordinazioni).
Alle ore 20:00 l’Assistente in Italiano accompagnerà
gli Ospiti a cena a Times Square.
3° giorno: New York
Colazione americana presso il Riu Plaza Times
Square oppure colazione Grab&Go (asporto) presso

il Paramount Hotel. Incontriamo la Guida in italiano
dopo la colazione, questa mattina visiteremo
Manhattan! Il nostro Tour della Città dura circa 5 ore
e 30 minuti in Italiano, termineremo la visita a Chelsea
Market per il pranzo (non incluso). Durante
il tour vedremo il Lincoln Center, sede del Metropolitan
Opera House dove faremo sosta, Central Park
con una camminata al mosaico che ricorda la memoria
di John Lennon, le eleganti e caratteristiche
Brownstones di Harlem, il Flatiron Building, l’Empire
State Building, faremo una passeggiata nel quartiere
di Little Italy fino a Chinatown e verso est fino al punto
di osservazione Two Bridges, per ammirare il ponte di
Brooklyn e il ponte di Manhattan. Il Distretto
Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della
Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World
Trade Center e termineremo nel distretto del
Meatpacking, sosta ideale per il pranzo. La Guida
ci accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 ore) tra
Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui
di grande interesse. Faremo una passeggiata sulla
Highline e rientro in hotel in metropolitana (biglietto
incluso). Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00 ritrovo
nella Lobby dell‘hotel e partenza per il Tour notturno.
Passeremo una serata ammirando le luci e i colori
della notte a bordo di un Van o Bus con la Guida.
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 il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn
con spettacolari viste da terra, acqua e dall’alto una
volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of
the Rock! (o Empire State Building).
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita
inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci di
Natale. Al termine la cena e rientro in hotel.

4° giorno: New York
Colazione americana presso il Riu Plaza Times
Square oppure colazione Grab&Go (asporto) presso
il Paramount Hotel. Incontro con la Guida per visitare
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’. Pranzo (non incluso) e dopo i
controlli di sicurezza imbarco sul traghetto per l‘Isola
della Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto
incluso) sede del Museo dell‘ Immigrazione. Rientro in
hotel in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati
dalla Guida. Ritrovo alle ore 20:00 con la Guida che
accompagnera’ a piedi al ristorante e rientro in hotel.
5° giorno: New York—Partenza
Colazione americana presso il Riu Plaza Times
Square oppure colazione Grab&Go (asporto) presso
il Paramount Hotel. Giornata libera. Trasferimento in
aeroporto per il volo di ritorno.
Annotazioni:
Si devono considerare per autista di Usd 3,00 e per
la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare in loco
a fine tour a titolo di mancia. La colazione al Riu Plaza
è Americana a buffet mentre la colazione al Paramount
è ‘Grab&Go’ nella spaziosa sala al piano terra
e comprende: 1 Breakfast Sandwich (bacon uovo
& formaggio su ciambella di pane oppure salsiccia, uovo
e formaggio su ciambella di pane, 1 yogurt greco Chobani
(vaniglia, fragola o mirtilli), 1 frutto (banana, mela, arancia o pera), 1 bevanda a scelta (caffe‘, the, succo di frutta,
acqua). Ristoranti utilizzati per le cene incluse a New York:
Bubba Gump, ispirato dal film del 1994 Forrest Gump.

NEW YORK PER MANO

Date di partenza
aprile 18—25

ELLIS ISLAND

New Jersey

LEBERTY ISLAND

maggio 09—16—23—30
giugno 06—13—20—27

USA EAST COAST

SOHO
FINANCIAL DISTRICT

luglio 04—11—18—25

GREENWICH VILLAGE
FLATIRON

Hudson

TIMES SQUARE

agosto 01—08—15—22—29
settembre 05—12—19—26

MIDTOWN

BROOKLIN

Central
Park

East River

ottobre 10—24
novembre 14—21—28

Brooklin

dicembre 19

HARLEM
Queens

PARTENZE GARANTITE

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento

1/2/3/4° giorno: Riu Plaza Times Square opppure Paramount Hotel—4 notti

Riu Plaza
Blue Eyes è un ristorante italiano situato a Hoboken
nel New Jersey. Rosie o’Grady, un ristorante irlandese.
Benihana of Tokyo è un ristorante giapponese teppan-yaki
dove gli Chef si esibiscono in uno spettaacolo con i coltelli.
Planet Hollywood dove l’arredo è arricchito da
memorabilia del cinema Hollywoodiano e consente
un’immersione nella cultura popolare americana.
The Theatre Buffet Restaurant, situato all’interno del Riu
Plaza. Heartland Chophouse, ristorante internazionale.
*La scelta dei ristoranti viene fatta in base alla
disponibilità, è possibile che vengano prenotati anche
ristoranti non inclusi in questa lista.
La data di partenza del 10 ottobre non è disponibilie
presso il Paramount Hotel.

La quota include:
Guida parlante italiano durante tutto il tour; 4 notti
presso l’hotel Riu Plaza Times Square oppure presso
il Paramount Hotel; 4 colazioni americane presso il
Riu Plaza Times Square oppure colazione Grab&Go
(asporto) presso il Paramount Hotel; 3 cene di cui una
con tour panoramico Across the Hudson; Trasferimenti
aeroporto - hotel e viceversa; Harlem Gospel Tour domenicale; Tour Notturno; Osservatorio Top of the Rock
(o Empire State Building); Traghetto per visita della
Statua della Libertà e Ellis Island; Tour a piedi per
Chelsea e Greenwich Village (2 ore circa), Corse
metropolitana.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto aprile/giugno

€ 2.800,00

€ 1.800,00

€ 1.580,00

€ 1.435,00

adulto luglio/agosto

€ 2.655,00

€ 1.720,00

€ 1.535,00

€ 1.400,00

adulto settembre

€ 3.000,00

€ 1.915,00

€ 1.660,00

€ 1.500,00

adulto 10 ottobre/
Columbus Day

€ 3.520,00

€ 2.215,00

€ 1.935,00

€ 1.740,00

adulto ottobre/novembre

€ 2.875,00

€ 1.830,00

€ 1.610,00

€ 1.450,00

adulto dicembre

€ 2.770,00

€ 1.780,00

€ 1.570,00

€ 1.430,00

Paramount

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto aprile/giugno

€ 2.430,00

€ 1.670,00

€ 1.495,00

€ 1.350,00

adulto luglio/agosto

€ 2.130,00

€ 1.525,00

€ 1.395,00

€ 1.275,00

adulto sett./novembre

€ 2.430,00

€ 1.675,00

€ 1.495,00

€ 1.350,00

adulto dicembre

€ 2.280,00

€ 1.600,00

€ 1.445,00

€ 1.310,00

