
Primo giorno mercoledì 23 novembre 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa, incontro con accompagnatrice,  check in  e partenza 
 con volo diretto a New York.
All’arrivo, disbrigo delle formalita’ doganali e trasferimento con autopullman privato all’hotel centralissimo in
Manhattan.
Sistemazione presso il DoubleTree by Hilton New York Times Square 4* o similare.
Passeggiata orientativa. Tutte le luci e i led luminosi di New York a Times Square!!
Pernottamento.

secondo  giorno giovedi’ 24 novembre

In mattinata tempo dedicato alla grandiosa parata dei gonfiabili per il giorno del ringraziamento – molta
confusione e gente dappertutto per assistere all’evento !!! Attenzione nel thanksgiving day quasi tutta la citta’
chiude i battenti, come anche i musei !
Nel pomeriggio visita all’immenso CENTRAL PARK.E' forse il parco cittadino più famoso del mondo, celebre anche
per essere il set di molti film d’oltreoceano, polmone verde della città e cuore pulsante del quartiere di
Manhattan. Inaugurato nel 1856, il Central Park è una grande area verde di forma rettangolare che copre una
superficie di oltre 3.5 km². Da terreno paludoso e pieno di cave, il Central Park fu bonificato e trasformato in un
grande parco con laghi artificiali, sentieri, giochi, piste di pattinaggio e molto altro ancora. Tra le attrazioni
maggiori del Central Park vi sono senza dubbio la celebre giostra (in funzione da oltre un secolo), lo Swedish
Cottage (il teatro delle marionette) e i numerosi ponti che donano al parco un’aria romantica e sognante. Nei
pressi del Central Park i musei piu’ conosciuti: la Guggenheim, il MOMA, il Museo di Storia Naturale, il
Metropolitan Museum. 
Possibilita’ di passeggiata fino all’Empire state building e al grande magazzino Macy’s.

terzo giorno  venerdi’ 25 novembre

Partenza per la visita alla citta’ con l’ausilio dell’accompagnatrice. La mattina sara’ dedicata alla visita guidata a
piedi con l’ausilio dell’accompagnatrice nella Quinta strada, 
Visita alla Biblioteca di New York. L'edificio della New York Public Library riproduce l'architettura di un tempio
classico ed è stato inaugurato nel 1911. Nell'entrata principale troviamo due statue in marmo che raffigurano due
leoni,. Proseguimento per la Grand Central Station ed una foto al Chrysler Building visto dal basso e ingresso
nell’atrio degli ascensori.
Il fashion district con le stelle della moda, la chiesa di St Patrick, il Rockfeller Center, il Radio City Music Hall e si
potra’ arrivare fino al Columbus Circle e al Lincoln Center
Nel pomeriggio escursione in metropolitana. Tempo dedicato alla parte meridionale di Manhattan. Chinatown,
Little Italy, Il Memorial 9-11 dove sorgevano le Torri gemelle, il tribunale, il Ponte di Brooklin, il Tribunale, la Borsa
con il monumento al toro.
Facoltativo: Alle ore 19h00 circa Salita sull’osservatorio della Freedom Tower.
Successivamente partenza per l’ escursione facoltativa NEW YORK BY NIGHT con autopullman e guida. 
Pernottamento in hotel.
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quarto giorno sabato 26 novembre 

  Mattina dedicata al proseguimento delle visite.È impossibile restare indifferenti al fascino esercitato da New 
 York, al  mix di etnie e culture dei suoi abitanti.  Percorreremo la High line, un parco lineare di New York   
 realizzato su una sezione in disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line facente parte della più
ampia New York Central Railroad, percorso  di 2,33 km, che corre lungo il lato occidentale di Manhattan tra
Gansevoort Street. Su questo percorso di facile percorrenza si ammirera’ dall’alto il cambiamento architettonico e
passeremo dai grattacielo alle grandi ex macellerie del Meatpacking district, passeggiando attraverso Chelsea.
Tempo a disposizione per la sosta al Chelsea Market nell’antica fabbrica della Nabisco.
Possibilita’ di visitare il nuovo Whitney Museum of Modern art.
Pomeriggio a disposizione per le visita ad un museo o allo shopping natalizio o per il proseguimento delle visite al
Village fino a Washington Square.
Pernottamento in hotel.

quinto giorno domenica  27 novembre 

Mattina dedicata allo shopping o alle visite ai Musei.

Facoltativo: Messa gospel ad Harlem
Pranzo al BUBBA GUMP A TIMES SQUARE.
Pomeriggio a disposizione per il proseguimento delle visite.
Nel tardo pomeriggio trasferimento con autopullman privato per l’aeroporto Kennedy e imbarco per il volo
diretto di rientro 

 sesto giorno lunedi’ 28 novembre
 
Arrivo all’aeroporto di Malpensa in mattinata. Termine dei servizi.
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                                  QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 1570
                                                 Sulla base di 30 partecipanti
                                            SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 560
   
       La quota comprende:

    •  Il volo con aereo di linea MALPENSA NEW YORK MALPENSA; 
    •  le tasse aeroportuali;
    •  Il trasferimento con autopullman riservato dall’aeroporto di New York all’hotel e v.v.;
    •  visite panoramiche con l’ausilio dell’accompagnatrice  e della guida nel cuore della citta’; 
    •  la sistemazione in hotel centralissimo con trattamento di pernottamento e prima colazione;
    •  l’ausilio della accompagnatrice che accompagnera’ il gruppo in tutte le visite per tutto il viaggio;
    •  un pasto al Bubba Gump a Times Square
    •  l’assicurazione sanitaria/bagaglio di base con la copertura minima;

        La quota non comprende

    • Mance abbligatorie
    • Autorizzazione ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti a cura di ciascun partecipante
    • Copertura assicurativa integrativa ALL RISK (annullamento, medico, bagaglio e Covid protection)
•    EXtra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

     VERRANNO ORGANIZZATE ALCUNE ESCURSIONI FACOLTATIVE QUALI:

    HARLEM & GOSPEL TOUR, 
    TOUR SERALE DI BROOKLYN E MANHATTAN PER LA SKYLINE ILLUMINATA;
    POSSIBILITA’ DI SALITA SULLA  FREEDOM TOWER, IL PIU’  ALTO EDIFICIO DELL’EMISFERO OCCIDENTALE E LA VISITA 
    AL  MEMORIAL DELLE TORRI GEMELLE CON LE GRANDI VASCHE DEL RICORDO
   VARIE ED EVENTUALI .

     CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
     Acconto richiesto 
     euro 700,00 per persona 
     secondo acconto 400 euro entro il 20 SETTEMBRE
     saldo 30 giorni prima della partenza

     Penali di cancellazione 
     Penale 30% fino al 20 AGOSTO
     Penale 50% fino al 20 SETTEMBRE
     Penale 75% fino al 30  OTTOBRE 
     Nessun rimborso dopo tali termini


