Domenica 19 GIUGNO 2022:
PROVINCIA - MILANO - NEW YORK
Partenza in pullman in mattinata da Saluzzo e provincia per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità doganali e decollo con volo di linea per New York. Arrivo nel tardo
pomeriggio nella grande mela e trasferimento in centro. Passeggiata orientativa alla scoperta del
cuore dell’isola di Manhattan, quella che i Newyorkesi chiamano “la city”, un centro economico,
culturale, brulicante di persone e scintillante per le luci di Times Square. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Lunedì 20 GIUGNO 2022:
NEW YORK
Colazione in hotel, incontro con la guida, il pullman
locale e visita città. L’isola di Manhattan, dal nome
indiano che significa “isola delle colline”, è una
striscia di terra che si estende per 4 Km dal fiume
Hudson all’East River e per 20 Km dall’Harlem River
alla punta meridionale della Baia di New York.
Manhattan costituisce uno dei 5 distretti (boroughs)
della città insieme al Bronx, Queens, Brooklyn e
Staten Island. La nostra escursione ci permetterà di
scoprire i luoghi più interessanti e significativi,
indispensabile per chi visita New York e per avere
una visione generale della città.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta del polmone verde della città: Central Park. Il
parco fu realizzato a metà 800 per garantire uno spazio aperto in cui le persone potessero
evadere dal caos cittadino e dopo anni di lavoro, la zona paludosa che era, è diventata uno dei
parchi più conosciuti al mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 21 GIUGNO 2022:
NEW YORK
Colazione in hotel e trasferimento in metro a Brooklyn che si trova nella parte più occidentale
di Long Island e, sebbene sia molto varia, quello che rende Brooklyn diversa da tutti gli altri
boroughs newyorchesi sono i suoi quartieri etnici. Collegata al quartiere di Manhattan dal celebre
ponte di Brooklyn costruito nel 1883, rappresenta un tratto caratteristico dello skyline di New York.
Attraversarlo a piedi permette di godersi appieno la spettacolare vista sulla città e di raggiungere
i due quartieri più a sud di Manhattan: China Town e Little Italy. Passeggiata attraverso queste
due zone particolari per arrivare nel financial district, la zona più vecchia di New York, conosciuta
con il nome di Wall Street. Prende il suo nome dalle mura della città ormai da tempo smantellate
ed ospita la prima sede permanente della Borsa di New York. Tempo per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla zona di Ground Zero, oggi è una Torre della libertà, un’area storicomuseale e un’area commemorativa delle vittime dell’attentato dell’11 settembre. Visita del museo
9/11 memorial. Cena e in serata possibilità di salire su uno dei più grandi grattacieli della città:
l’Empire State Building. Pernottamento.
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Mercoledì 22 GIUGNO 2022:
NEW YORK
Colazione in hotel e in mattinata trasferimento con
metro nel quartiere di Harlem per assistere ad una
mesa Gospel. Ci si troverà immersi nella magia e
nell’energia della cultura afro-americana che nel
gospel ha trovato un modo per esprimere la sua anima
più autentica. Harlem ha conosciuto un cambiamento
profondo alla fine degli anni 90 che ha ridato slancio
alla cultura, all’urbanistica di questa gente. Pranzo
libero.
Pomeriggio dedicato alla High Lane, parco sopraelevato e oggi uno dei luoghi più visitati della
città. Un tempo era una vecchia linea ferroviaria West Side Lane costruita negli anni 30 per
favorire il trasporto merci verso il fiume e a molte attrazioni nelle vicinanze quali: Chelsea Market,
Standard Hotel, Pier 54 dove avrebbe dovuto attraccare il Titanic, Vessel struttura a nido d’ape
in cemento armato con 80 terrazze panoramiche e molte altre. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Giovedì 23 GIUGNO 2022:
NEW YORK
Colazione in hotel e mattinata dedicata al simbolo della città: la Statua della Libertà, simbolo
indiscutibile degli Stati Uniti d’America. Inaugurata nel 1866 su progetto del francese Bartholdi,
incarna gli ideali di democrazia e libertà. Pranzo libero e completamento visite. Cena e notte in
hotel.
Venerdì 24 GIUGNO 2022:
NEW YORK - ITALIA
Colazione in hotel e ancora giornata in New York per completare la conoscenza della grande
metropoli in libertà, per acquisti negli splendidi grandi magazzini o provando l’emozione di un giro
in elicottero sulla città o ancora per fotografie. Pranzo libero. In tempo utile rientro in hotel per il
ritiro bagagli e trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo di linea per l’Italia. Pasti, intrattenimenti
e pernottamento a bordo.
Sabato 25 GIUGNO 2022:
Arrivo in Italia e trasferimento in provincia con pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 1950.00
€ 900.00

MILANO - PROVINCIA

(minimo 15 partecipanti)
(molto limitate)

La quota comprende: trasferimenti in Italia e in loco - voli intercontinentali – 1 bagaglio da stiva
20 kg. – tasse aeroportuali - hotel 4 stelle centrale in Manhattan - 5 colazioni e 5 cene – visite
guidate come da programma – abbonamento ai mezzi pubblici - assistenza di nostro
accompagnatore – battello per la Statua della Libertà – messa gospel - assicurazione medica con
massimale € 30.000 – Esta per ingresso USA.
La quota esclude: mance obbligatorie (circa € 40) – ingressi (Empire e Museo 9/11) - pranzi –
bevande - tutti gli extra in genere - assicurazione integrativa medica illimitata Eur 75,00 –
assicurazione contro penali di annullamento costo 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione.
Il passaporto deve essere valido ancora tre mesi dal momento del rientro e non deve riportare timbri dei
seguenti paesi: Iran, Iraq, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Sudan.
Si prega di fornire una copia ben leggibile in agenzia all’atto dell’iscrizione.
Attenzione le camere triple non esistono e se richieste sono con due letti di grande dimensioni, adatte solo
se con due adulti e un bambino.

