La festa del Ringraziamento a New York
Dal 27 Novembre al 3 dicembre 2019
La magica atmosfera della “Big Apple” durante le festività natalizie
27 Novembre :_ Italia New York ( Mercoledì)
Avvicinamento a Bologna dai Vari punti di salita
Ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza con volo British Airways via Londra. Arrivo a Londra Heatrow e
Una volta disbrigate le formalità di Security, proseguimento con volo Intercontinentale per New York . Pasti
e relax a bordo. Arrivo a New York JFK e immediato trasferimento in Hotel con accoglienza da parte della
Nostra guida Locale. Sistemazione presso :

NOVOTEL TIMES SQUARE
226 W 52nd Street
Ph. 001.212. 315-0100
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0753-novotel-new-york-times-square/index.shtml
Sistemazione nelle camera riservate. Resto della serata a disposizione per immergersi subito nella
‘atmosfera della Big Apple. Pernottamento.

28 Novembre 2019 : VISITA DELLA CITTA’ DI NEW YORK ( Giovedì)
Dopo la prima colazione partenza in Bus con la nostra guida locale per la visita della città e dei suoi
quartieri più importanti, visiteremo la zona di Mid-Town transitando sulla 5th Avenue scendendo fino a
Chinatown , la City Hall, una breve passeggiata sul Ponte Di Brooklyn, a seguire Wall Street, e il Trade center
dove sorge la nuova Freedom tower. Al termine rientro in Hotel. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. La posizione dell’hotel consente una ottima logistica anche per godere il centro di Broadway a
piedi. Pernottamento.

29 Novembre 2019 : SOHO, GREENWICH ,VILLAGE, CHELSEA E LA HIGH LINE (Venerdì)
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Al mattino partenza per la visita del quartiere di Soho, oggi uno dei più esclusivi della city dove sono stati
realizzati Eleganti Loft e bellissimi Negozi delle grandi firme internazionali della moda. Al termine
proseguimento per il “Village” quartiere che ha ospitato i grandi nomi del Jazz e dove si vive la “Movida
Notturna Newyorkese“, Arrivo finalmente al quartiere di Chelsea dove visiteremo il Chelsea Market una
bellissima ristrutturazione che da una vecchia fabbrica di biscotti ha creato un centro commerciale ricco
di negozi, bar, ristoranti . Visiteremo e passeggeremo sulla High Line, una vecchia linea della Metropolitana
sopraelevata dalla quale si gode un bellissimo panorama tra i grattaceli della city. Rientro in Hotel. Nel
pomeriggio, un’altra bella visita nel quartiere di Brooklyn dove sarà possibile ammirare gli splendidi
addobbi delle ville di “Dyker Heigths” . Rientro a Manhattan. Pernottamento.
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30 Novembre : NEW YORK STATUA DELLA LIBERTA’ Brooklyn ( Sabato )
Prima colazione. In base alle condizioni meteo verrà organizzata la visita l Museo dell’immigrazione sull’isola
di Ellis e alla statua della Libertà con battello da Battery Park. L’imbarco verrà raggiunto con
metropolitana accompagnati dalla nostra guida locale. Nel caso di meteo avverso potrà essere
effettuata la visita d uno di questi musei : il Metropolitan Museum of Art, Il Museo di arte Moderna, Il Museo
di scienze naturali ( scelta da definire) . Solo alcuni dei grandi musei della city. Cena libera.

01 Dicembre : VISITA HUPPER MANHATTAN ( Domenica)
Prima colazione. Partenza con Bus Gt e la nostra guida locale per un tour della città nella parte Nord.
Visiteremo il Lincoln center, una parte di Central Park , ed il Quartiere di Harlem, dove, potremo assistere
ad una messa con canti Gospel. Al termine della visita, rientro a Manhattan. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento

02 Dicembre 2019 NEW YORK ITALIA (lunedì)
Le camere saranno a disposizione fino alle ore 12.00 i bagagli potranno essere consegnati al guardaroba
fino al momento della partenza. Intera giornata a disposizione per la visita libera, per approfondire altre
opportunità di visite con la Nostra guida locale o per dedicarsi interamente allo shopping. New York a
Natale è uno splendore di bellissimi negozi che fanno sconti e saldi. Alle ore 18.00 appuntamento in Hotel
per il trasferimento in Aeroporto . Volo intercontinentale con scalo . Pasti e pernottamento a bordo.

03 Dicembre 2019 (Martedì) : ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia . Fine dei nostri servizi

Quote minimo 15 Partecipanti
Quota individuale di partecipazione in camera doppia
Supplemento camera singola

€ 1.495,00
€ 815,00

La quotazione è calcolata in base ai cambi € / USD 0,88
La quota del Vostro pacchetto comprende :
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Viaggio con volo di Linea a/r in classe economy
Franchigia Bagaglio 23 Kg pp da stiva
Bagaglio a mano 8 Kg da cabina
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Assistenza di una/un tour leader per tutta la durata del viaggio
Servizio di accoglienza a New York e assistenza di nostro personale in loco
Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel e viceversa con bus GT
Sistemazione in camere con servizi per 5 notti
5 prime colazioni ( American Breakfast)
Tasse locali ( Città di New York)
Facchinaggio in Hotel a/r
Visite della città con bus e guida come descritto
Due visita della città a Piedi con Mezzi Pubblici e guida in Italiano
Due biglietti della Metro e mezzi pubblici giornalieri
L’ottenimento dell’E.S.T.A per l’ingresso negli Usa
Kit da Viaggio e Pochette con riduttore elettrico per gli USA
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La quota non comprende:
-

I pasti principali
Le tasse aeroportuali Calcolate al 01 Luglio 2019
€ 282,00
pp *
Gli ingressi a Musei o Pinacoteche
Le mance d’Uso
Le bevande extra
Le visite non comprese nel pacchetto ,
Eventuali escursioni e ingressi facoltativi oltre a quelli previsti nel “Pacchetto ingressi” “incluso in quota.
Le assicurazioni supplementari
Il trasferimento a/r a Bologna e da Pisa ai luoghi di origine
Tutto quanto non indicato in : La quota comprende

•

Le asse aeroportuali saranno aggiornate 30 gg prima della partenza

Documenti necessari:

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di rientro In Italia

Corrente elettrica:

110 Volt ( I riduttori sono nel Vostro Kit )

Telefoni:

Per i cellulari è necessario avere Telefoni Modelli Triband. Tutti i maggiori gestori
hanno un ottimo funzionamento. Per i costi è necessario informarsi presso il
proprio gestore.

Supplementi:
Gli extra : prenotati sono elencati sul piccolo inserto “New York Taxi drive “ all’interno del Vostro Kit

3

Mance : Negli USA le mance sono obbligatorie, per maggiore praticità , troverete al l’interno del Vostro
kit una busta dove poter inserire l’importo in USD che Vi indicherà il Vostro accompagnatore
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