PER MANO A NEW YORK
04 – 10 GIUGNO 2019
04 GIUGNO - MARTEDI’
Partenza con volo di linea Air Italy da Malpensa alle ore 13.15 e arrivo a New York alle 16.40.
Trasferimento all’hotel RIU Plaza Times Square. Sistemazione nelle camere assegnate. Welcome snack
(bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini). Tempo libero a disposizione.
Cena in ristorante e pernottamento.
05 GIUGNO – MERCOLEDI’ (MANHATTAN)
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione alle 8:00/8:15, e partenza per visita di Manhattan! Il
tour della Citta’ dura circa 5.5 ore con guida in Italiano
Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House dove faremo
sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato
all’entrata del Dakota Building dove abitava, le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il
Flatiron Building, con alle spalle l’Empire State Building. Faremo una passeggiata nel quartiere di Little
Italy fino al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges, una
sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Passeremo poi il Distretto Finanziario e
faremo una sosta a Battery Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World
Trade Center Center e rientro in hotel intorno alle ore 14:00.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite opzionali.
Cena in ristorante e pernottamento.
06 GIUGNO – GIOVEDI’ (VISITANDO LE CITTA’ OLTRE MANHATTAN)
Colazione Americana in hotel e incontro con la Guida per la visita delle città che compongono New York,
il Bronx Queens e Brooklyn.
In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la Citta’ di New York dove
sono parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il
Triboro Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano
ebrei ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. E’ il
tour che vi fa scoprire l’autentica New York!
Terminato il tour ci spostiamo in metropolitana in uno dei quartieri piu’ alla moda della citta‘, il
Meatpacking District, visto in Sex and the City dove faremo sosta per il pranzo al Chelsea Market (pranzo
non incluso). La Guida al termine vi portera’ a piedi sulla Highline, un parco realizzato su una sezione
sopraelevata di una ferrovia in disuso, cammineremo tra Chelsea e il Greenwich Village. Rientro in hotel
in metropolitana accompagnati dalla Guida.
Cena in ristorante e pernottamento.
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07 GIUGNO – VENERDI’ (LA STATUA)
Dopo colazione incontro con la guida e in metropolitana ci rechiamo alla visita della Statua della
Liberta’ e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione.
Pranzo libero e tempo a disposizione per attività di svago e shopping.
Nel tardo pomeriggio incontro con la Guida e partenza in bus per il Tour notturno della citta’.
E’ il tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e i colori della notte a
bordo di un Bus con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island vedremo
la Statua della Liberta’ illuminata, il Ponte di Brooklyn e la citta’ finanziaria. Attraverseremo quindi il
Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari viste da terra, dall’acqua e dall’alto una volta
raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire State Building a seconda della
disponibilta’).
Al termine della cena prevista tra le ore 22:30 e le 23:00 rientro in hotel. Pernottamento.
08 GIUGNO – SABATO
Colazione in hotel e giornata a disposizione per attività individuali e di shopping.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
09 GIUGNO – DOMENICA (TOUR HARLEM GOSPEL)
Dopo la colazione americana in hotel check out e incontro con la Guida. Partenza per il Tour Harlem
Gospel durante il quale visitiamo la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio
culturale e l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca nera del
mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda le sue
radici nella fine del 1800, quando un considerevole numero di Afro-americani –affrancati da secoli di
schiavitù– migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Visitiamo l’enorme Cattedrale St
John the Divine, la prestigiosa universita’ Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che
ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn
e al termine parteciperemo ad una Messa Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i
suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale ambiente spirituale della Messa Gospel, una
tradizione maturata dai tempi della schiavitu’, quando i neri non erano in grado di leggere e non era loro
permesso di partecipare al culto dei bianchi.
La Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacita’ dei cori e
dei movimenti della cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ e'
diventato un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura
popolare.
Al termine pranzo da Londel’s e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco del volo Air Italy
alle ore 20.30. Cena e pernottamento a bordo.
10 GIUGNO – LUNEDI’
Arrivo a Malpensa alle ore 10.50. Ritiro bagagli. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
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Quota individuale di partecipazione

€

2.985.-

Supplemento camera singola

€

900.-

La quota comprende:
-

Voli di linea Air Italy in classe economica, tasse aeroportuali incluse
Snack di benvenuto
Trasferimenti privati da/per aeroporto JFK di New York
Sistemazione presso Hotel RIU Plaza Times Square in camera doppia/matrimoniale con
trattamento di pernottamento e prima colazione
6 cene
Pranzo da Londel’s il giorno della partenza – 09 giugno 2019
Giro della Citta' 5.5 ore con guida parlante italiano, Triboro, Bronx, Queens & Brookyln
Harlem Gospel tour domenicale
Night Tour
Tour a piedi sulla Highline e visita di Chelsea
Ingresso e visita alla Statua della Liberta' e Museo dell'Immigrazione di Ellis Island
Osservatorio panoramico Top of the Rock, Brooklyn Promenade e Ponte di Brooklyn
Biglietti della metropolitana per gli spostamenti previsti
Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Parcheggio auto c/o Panicucci Parking di Somma Lombardo

La quota non comprende:
-

N. 4 Pranzi
Ingressi e visite non incluse nel programma
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggio
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RIU PLAZA TIMES SQUARE
Il nuovo Riu Plaza New York Times Square, nel cuore di Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di
servizi e strutture come palestra, sale riunioni e collegamento Wi-Fi. Nel nostro hotel di New York potrete
godervi al meglio il nostro concetto di turismo urbano e trascorrere fantastiche vacanze o piacevoli viaggi
d’affari, circondati da tutti i servizi offerti da Riu Hotels & Resorts.
I 29 piani del Riu Plaza New York Times Square sono caratterizzati da un design elegante e all’avanguardia
e le sue oltre 600 camere, ricche di comfort come mini frigo, scrivania, smart TV, aria condizionata e
riscaldamento centralizzato, sapranno offrirvi il massimo del comfort. All’interno della struttura troverete il bar
Fashion, il ristorante "The Theater Buffet" e il bar Capital, basato sul concetto tipicamente newyorkese del
“Grab & Go”. Ad appena qualche metro da Times Square, il nostro hotel offre il servizio di deposito bagagli,
una bottiglia d’acqua nelle camere, accesso illimitato alla palestra e altri servizi compresi nella facility fee
aggiuntiva.
Il Riu Plaza New York Times Square si trova nel centro nevralgico di questa incredibile metropoli ed è
circondato dai suoi luoghi più emblematici, come Central Park, il Rockefeller Centre, l’Empire State Building,
la Carnegie Hall e le splendide boutique della Fifth Avenue. Grazie a questa posizione perfetta, nel cuore di
New York, l’hotel vi darà l’opportunità di toccare con mano il vero ritmo della vita newyorkese e di approfittare
della sua immensa offerta culturale e di svago.
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