MERCATINI DI NATALE
LA MAGIA DEL NATALE A NEW YORK

Stati Uniti: 6 giorni | viaggio in aereo
DATE DEL VIAGGIO
n

n
n

dal 29 novembre
al 4 dicembre

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.690,00

€ 400,00

DOCUMENTI NECESSARI
passaporto con almeno 6 mesi di validità residua
LE QUOTE INDICATE
non sono comprensive delle tasse aeroportuali pari a € 90,00 (da
riconfermare all’atto dell’emissione del biglietto), dell’assicurazione
medico/bagaglio necessaria per il soggiorno negli USA, dell’ESTA e delle spese di gestione pratica pari a € 85,00 totali che potranno essere
richiesti all’atto dell’iscrizione (si consiglia la prenotazione del viaggio
entro i 60 giorni prima della partenza per motivi burocratici e per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni del prezzo del volo)

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Milano Aeroporto New York
Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in autobus Gran Turismo
e partenza per l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, prima
conoscenza della “Grande Mela”, regina incontrastata tra le metropoli
del mondo, affascinante, cosmopolita, caotica e frizzante. Visita panoramica della città fino ad arrivare in Time Square, cuore pulsante di New
York. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena
libera e pernottamento in hotel.
2º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione all’americana, mattinata dedicata alla visita guidata di New York con l’isola di Manhattan: la zona di Central Park con il
Dakota Building e il Strawberry Field, memoriale dedicato a John
Lennon, la Cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller Center, l’Empire State
Building e attraversamento dei quartieri più popolari come Soho,
Greenwich Village e Little Italy, il distretto finanziario di Wall Street; sosta
al Battery Park per la vista panoramica sulla Statua della Libertà e su Ellis
Island. Proseguimento verso Ground Zero e tempo a disposizione per la
visita del 9/11 Memorial, dell’Osservatorio della Freedom Tower o per
una escursione facoltativa in battello per la vista sulla Statua della
Liberty e sul Ponte di Brooklyn. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libere e lo shopping. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
3º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione all’americana, visita guidata del quartiere di
Harlem, culla della moderna realtà afroamericana, un tempo una delle
zone newyorkesi più temute e pericolose, diventata negli ultimi decenni
una delle aree con i locali più eleganti e modaioli: Lenox Avenue, il viale principale del quartiere con i suoi locali tipici, la Columbia University, una delle università più rinomate degli States, la Cattedrale St. John
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the Divine famosa per essere la più grande chiesa del mondo in stile
neogotico, Riverside Church struttura gotica alta ben 21 piani dove
all’interno è custodito il carillon più grande del mondo, l’Apollo Theatre
celebre per avere ospitato artisti come Ella Fitzgerald e Aretha Franklin
e il famoso Cotton Club, tempio della musica jazz. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle visite libere con possibilità di visita del Guggenheim
Museum o del Metropolitan Museum of Art con oltre 2 milioni di opere
d’arte risalenti all’antichità classica e all’antico Egitto, dipinti e sculture
di illustri maestri Europei o del Museum of Modern Art con strepitose
collezioni di arte moderna e contemporanea. Nel tardo pomeriggio,
rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante.
In serata possibilità di salire sul Top of The Rock o sull’Empire State
Building per una vista mozzafiato sulla città illuminata. Rientro in hotel
e pernottamento.

4º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione all’americana, intera mattinata dedicata alla
visita guidata dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. Visita guidata
panoramica del Bronx con sosta presso lo Yankee Stadium e proseguimento della visita nel dedalo di strade del caratteristico quartiere, una
delle zone più malfamate e pericolose della Grande Mela negli anni ’70
e ’80, con la Arthur Avenue e le diverse culture che convivono nello
stesso distretto tra europei, portoricani, dominicani, messicani e asiatici.
Proseguimento nel quartiere del Queens, un’altra autentica oasi culturale ed effervescente che ha ospitato tra i suoi residenti figure come
Donald Trump, Simon & Garfunkel, Nicki Minaj e Lucy Liu. Sosta in
Astoria Park, affacciato sull’East River da cui godere di una vista spettacolare di Manhattan. In tarda mattinata arrivo nel quartiere di Brooklyn
con la zona residenziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights
con le tipiche case di mattoni rossi, musei, antiche chiese e viali alberati, in un’atmosfera tranquilla e rilassata, quasi d’altri tempi; la zona di
Williamsburg una delle più vivaci e alla moda della città con artisti e
anticonformisti e dove vive la più grande comunità di ebrei ortodossi
d’America, gli hassidici. All’arrivo al ponte di Brooklyn, sosta al Bridge
Park con vista spettacolare sul celebre ponte e sullo skyline di Manhattan. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali
della città con possibilità di visita del Columbus Circle Holiday Market,
mercatino Natalizio con prodotti tipici e di artigianato, e dell’Union
Square Holiday Market, forgiato sul modello dei più rinomati mercatini
del Nord Europa. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena libera. In serata possibilità di assistere a
un musical nel distretto di Broadway. Rientro in hotel e pernottamento.
5º GIORNO: New York
Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per lo shopping e le visite libere (il nostro accompagnatore sarà a disposizione per
suggerire itinerari di visita). Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di New York, disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco. Partenza con il volo di linea per Milano.
6º GIORNO: Milano Aeroporto - Viaggio di ritorno
All’arrivo in Italia, trasferimento in autobus nelle rispettive località di
partenza.
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