Quando puoi partire

NEW YORK

MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
* Partenza speciale Capodanno
** Partenza speciale Pasqua ’10

IN AEREO E PULLMAN
1 - 14 - 28
11 - 25
2 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
3 -17 - 24
1 - 27
24
3 - 24 - 29*
2
13
20 - 31**
24
1

Dove soggiornerai

Quanto spenderai

LOCALITÀ
HOTEL
CATEGORIA
»»»»
NEW YORK
MILLENNIUM BROADWAY
O strutture di pari livello secondo disponibilità.

VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 6 GIORNI/4 NOTTI • QUOTE PER PERSONA IN EURO
PERIODO
Partenze con voli di linea da
Milano, Roma
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Ancona, Napoli
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia, Palermo, Reggio Calabria

1.5.09/1.5.10
1.740,00
1.760,00
1.790,00
1.880,00

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 450,00 €.
• Partenze alta stagione 1 Maggio ’09, 24 Aprile e 1 Maggio ’10: 60,00 €; 2 e 16 Luglio, 20 e 27 Agosto, 3 Settembre e
24 Dicembre: 300,00 €; dal 23 Luglio al 13 Agosto e 29 Dicembre: 400,00 €; dal 17 Settembre al 3 Dicembre: 150,00 €.
Riduzioni: terzo letto adulti: camera tripla non disponibile; bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti: nessuna riduzione.
- La quota comprende e non comprende a pag. 267 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

Una intensa
esperienza nella città
che non dorme mai:
dalle mille luci di Manhattan
ai quartieri-icona celebrati
dal grande cinema:
Soho, Chinatown,
Little Italy.
1° GIORNO
Partenza - New York
Partenza in giornata con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo
in aeroporto a New York, chiamata “la città che non dorme mai”
perché c’è vita ininterrottamente per 24 ore al giorno, e trasferimento. Incontro con l’assistente in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO
New York
Prima colazione americana. In mattinata visita guidata di questa città
cosmopolita, definita un vero e proprio palcoscenico dai molteplici
scenari. New York è la porta d’ingresso negli Stati Uniti e ne è diventata a tutti gli effetti il simbolo. Si tratta della città più grande del
paese ma anche una delle più grandi del mondo. Manhattan è l’isola
occupata dai grattacieli, il quartiere visitato di norma dai turisti in
quanto qui si riassume la vita commerciale, artistica e culturale. In
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mattinata visita guidata della Lower Manhattan con Union Square;
il quartiere di Soho,il più ambito dagli artisti e pieno di ristoranti alla
moda; Chinatown, il quartiere cinese con le insegne in lingua e le pagode; Little Italy, l’antico quartiere italiano; la Lower East Side; l’East
Village e Ground Zero. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per visite facoltative o per shopping. Cena in ristorante. Dopo cena
transfer all’Empire State Building per poter ammirare lo spettacolare
panorama di New York con le luci notturne. Pernottamento.
3° GIORNO
New York
Prima colazione americana. Mattinata visita guidata della zona di
Upper Manhattan con visite dall’esterno della Grand Central Station,
la Stazione Centrale; il Central Park West, il più grande della città,
con strade, sentieri, specchi d’acqua e grandi spazi verdi; il Lincoln Center, grande centro culturale; i Dakota Apartments dove abitò
John Lennon; la grande Cattedrale di St. John The Divine, la cui
costruzione iniziò nel 1892 in stile neoromanico e proseguì nel 1911
in stile neogotico; la Grant’s Tomb; the Museum Mile con il Guggenheim e il Metropolitan Museum, il più grande degli Stati Uniti e uno
dei più importanti del mondo; la Fifth Avenue, una delle vie più famose del mondo, conosciuta come la strada dei miliardari e dei negozi
più eleganti; il Rockfeller Center, formato da ventuno grattacieli e
simbolo stesso del potere di New York. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite facoltative o per shopping. In serata cena in
un ristorante di musica jazz. Rientro e pernottamento.
4° GIORNO
New York
Prima colazione americana. In mattinata navigazione di circa un’ora

e mezza intorno all’isola di Manhattan per ammirarne lo splendido
skyline. Si vedranno inoltre la Statua della Libertà, da sempre simbolo degli Stati Uniti e donata dai Francesi agli Americani nel 1885;
Ellis Island, piccola isola su cui gli emigranti del 1800 venivano lasciati in quarantena; South Street Seaport, antico quartiere del porto
trasformato oggi in zona pedonale con ristoranti e negozi; il ponte
di Brooklyn, il più antico ponte della città; il palazzo delle Nazioni
Unite, famoso palazzo di vetro dove si riuniscono per le riunione
dell’Assemblea Generale. Proseguimento poi per la visita di Staten
Island. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante.
Pernottamento.
5° GIORNO
New York - Rientro
Prima colazione americana. In base all’orario di partenza del volo,
tempo libero per visite individuali o per shopping. Trasferimento
dall’hotel all’aeroporto e rientro in Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.
6° GIORNO
Italia
Arrivo in Italia.
PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 Dicembre sarà sostituito con il Cenone facoltativo. Per chi non aderisce la cena è libera.
MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.
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STATI UNITI D’AMERICA,
CANADA E MESSICO

New York

