
  NEW YORK 

DA MERCOLEDI 19 A MARTEDI 25 APRILE 2017

7 GIORNI E 5 NOTTI A NEW YORK

GIORNO 1. MERCOLEDI 19 APRILE: PROV.DI IMPERIA/MALPENSA/NEW YORK

Partenza con l'accompagnatore in prima mattinata dalle principali città della Prov.di Imperia con Pullman Gran
Turismo, arrivo all'aeroporto di Malpensa e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo United Airlines delle 10:40
con  arrivo  all'aeroporto  di  New  York/Newark  alle  13:45  ora  locale.  Trasferimento  con  Bus  privato  all'hotel
"Fairfield Inn West Central Park", situato nel cuore di Manhattan, e assegnazione delle camere.  Nel pomeriggio,
effettueremo una passeggiata  nell'area circostante per  cominciare ad orientarci,  ma soprattutto  per  respirare la
frizzante atmosfera che la  città  sprigiona allo  sbocciare della  primavera.  Cena libera (per  chi  lo  desidera con
l'accompagnatore): la scelta è vasta tra gli innumerevoli ristoranti con menù per tutti i gusti... e tutte le tasche.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2. GIOVEDI 20 APRILE: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Incontro alle ore 09:00 con la guida locale parlante italiano. La giornata sarà dedicata
all'isola di Manhattan, cuore pulsante della città, dove avremo modo di visitare le zone più rappresentative: Soho,
meta di grandi artisti; Little Italy, il primo quartiere italiano negli USA; Chinatown, perfetta riproduzione di una
città cinese; il Greenwich Village e i suoi caratteristici locali; Wall Street, sede della borsa e fulcro della finanza
mondiale. Passeremo accanto ai più importanti musei: il Guggenheim Museum, il Moma, il Metropolitan Museum
of  art,  l'American  Museum of  Natural  History.  Non potranno  inoltre  mancare  i  simboli  di  questa  metropoli:
l'Empire State Building, il Rockefeller Center, il Madison Square Garden, Times Square, il Lincoln Center.  



Pranzo libero.  Nel pomeriggio,  proseguimento delle visite a piedi con l'accompagnatore.  Al termine rientro in
hotel, cena libera (per chi lo desidera con l'accompagnatore) e pernottamento. Possibilità, facoltativo a pagamento,
di assistere ad un musical di Broadway, patria dei teatri per antonomasia. Si potrà scegliere tra grandi classici ormai
in cartellone da decenni come "Cats", "Il Fantasma dell'Opera", "Grease", "Mamma Mia",  oppure optare per le
ultime novità.

GIORNO 3. VENERDI 21 APRILE: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Incontro alle ore 09:00 con la guida locale parlante italiano per completare in bus le visite
della  città,  visitando  altri  importanti  distretti.  Il  Bronx è  l'unico  distretto  fisicamente  collegato  all'America
continentale e oggi, dopo anni di difficoltà dovute a conflitti e degrado urbano, sta risorgendo dalle sue ceneri.
Sono infatti  in  atto  grandi  opere  di  rinnovamento  che  aggiungono importanti  attrattive  ai  già  famosi  Yankee
Stadium,  Bronx  Zoo,  Bronx  Museum  of  the  Arts  (che  espone  soprattutto  opere  contemporanee  socialmente
impegnate) e il Grand Concourse (grande viale in stile art déco). Il Queens, oltre ad essere la sede dei 2 principali
aeroporti, è importante per la sua multietnicità: circa la metà dei suoi 2 milioni di abitanti viene da 150 nazioni
diverse! Brooklyn è il distretto più affollato e, tra i suoi 2 milioni di abitanti,  accoglie una moltitudine di quartieri
etnicamente diversi, tra cui spicca il quartiere ebraico. Il mitico ponte, con la sua struttura composta da due torri in
stile neogotico e da un intreccio di cavi, è il simbolo del passaggio a un nuovo mondo di opportunità. Pranzo libero.
Da metà pomeriggio,  la visita di Brooklyn proseguirà con l'accompagnatore. Al termine, rientro in hotel,  cena
libera (per chi lo desidera con l'accompagnatore) e pernottamento. 

GIORNO 4. SABATO 22 APRILE: NEW YORK 

Prima colazione in hotel. In mattinata effettueremo un mini-tour in battello, che ci consentirà di scattare numerose
fotografie  alla  meravigliosa  sky-line  di  Manhattan,  nonchè  alla  Statua  della  Libertà  e  ad  Ellis  Island.  Qui
visiteremo il Museo dell'Immigrazione, che narra le toccanti storie degli oltre 12 milioni di persone che entrarono
negli  Stati  Uniti  approdando  su  questa  isola.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio,  l'accompagnatore  proporrà  un
itinerario dedicato allo shopping e alle vie del lusso: impossibile soggiornare a New York e non andare a curiosare
tra le vetrine di Tiffany, Apple Store,  Abercrombie, Macy's, Victoria Secret etc... Al termine rientro in hotel, cena
libera (per chi lo desidera con l'accompagnatore) e pernottamento.



GIORNO 5. DOMENICA 23 APRILE: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Incontro alle ore 09:00 con la guida locale parlante italiano, che ci porterà in bus alla
visita del caratteristico quartiere di Harlem, che ha una fantastica storia da raccontare. Questa esperienza ci farà
viaggiare attraverso il passato di Harlem ed i suoi punti di riferimento:  l'Apollo Theatre, il Cotton Club, il centro
Schomburg,  la chiesa battista abissina, i murales ed i tipici edifici della zona che da sempre è centro culturale e
commerciale della comunità afroamericana.  Dopo il tour del quartiere raggiungeremo la congregazione locale per
il  rito  domenicale  e  vivremo  le  intense  emozioni  che  solo  la  musica  gospel  sa  regalare.  Pranzo  libero.  Nel
pomeriggio, tempo libero da dedicare alla visita di uno dei tantissimi musei che la città offre. Per chi lo desidera,
potremo prenotare l'ingresso all'Empire State Building, icona della città immortalata dal celebre film "King Kong".
Al termine, rientro in hotel, cena libera (per chi lo desidera con l'accompagnatore) e pernottamento.

GIORNO 6. LUNEDI 24 APRILE: NEW YORK E VOLO INTERCONTINENTALE

Prima colazione in hotel. Giornata libera per ultimare le visite e per godere di una piacevole passeggiata in Central
Park, senza dubbio il parco più famoso al mondo. Incantevoli i suoi laghi, i ponti, le fontane, le statue e gli infiniti
prati verdi. Tra le sue attrazioni, la più visitata è lo Strawberry Fields Memorial, il memoriale dedicato a John
Lennon,  che si estende su un’area di ben 10.000 metri quadrati. La vista più spettacolare su Central Park si può
avere  dall'osservatorio  "Top  Of  The  Rock",  inglobato  nel  famoso  "Rockefeller  Center".  Pranzo  libero.
Appuntamento alle ore 14:30 nella reception dell'hotel per il  trasferimento all'aeroporto di New York/Newark.
Partenza con il volo United Airlines delle 18:35, cena e pernottamento a bordo.

GIORNO 7. MARTEDI 25 APRILE: ARRIVO A MALPENSA/PROV. DI IMPERIA

Prima colazione in volo. Arrivo a Milano Malpensa alle 08:40 ora locale. Trasferimento in Bus Gran Turismo per il
rientro nelle rispettive città di partenza.

"Manhattan, quest’isola, che galleggia su acqua di fiume 

come un iceberg di diamanti"

(Truman Capote)



    
Via Don Abbo, 5 Imperia   info@touringclubimperia.it
Tel 0183-764042               www.touringclubimperia.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €2.100 PER PERSONA

PIANO VOLI:

19 APRILE MALPENSA 10:40 NEW YORK\NEWARK 13:45
24 APRILE NEW YORK\NEWARK 18:35 MALPENSA 08:40 (del 25 Aprile)

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:

• Supplemento camera singola €700

• Riduzioni Bambini in camera con 2 adulti su richiesta

• Supplemento camera con 2 letti separati €100 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti in esclusiva per il gruppo da\per l'aeroporto di Milano Malpensa 

• Trasferimenti in esclusiva per il gruppo da\per l'aeroporto di New York

• Volo di linea diretto United Airlines, tasse incluse, franchigia bagaglio da stiva kg23  

• Visto per gli Stati Uniti "Esta" 

• 5 Pernottamenti in camera con 1 letto King su base doppia, hotel "Fairfield Inn West Central Park"

• Prima colazione a buffet in hotel

• Facchinaggio in hotel

• Visite in esclusiva per il gruppo, con bus e guida locale parlante italiano, come da programma 

• Escursione in battello alla Statua della Libertà e ad Ellis Island, con ingresso al Museo incluso

• Assicurazione per assistenza medica in loco con massimale €10.000

• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Assicurazione facoltativa, per rimborso spese mediche con massimale illimitato, €85

• Assicurazione facoltativa  annullamento €110 per persona

• I pranzi, le cene e tutti i pasti non menzionati

• Mance obbligatorie da pagare in loco per la guida e per l'autista: circa $28 totali

• Le spese extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"

ADESIONE: Acconto di €700 all'iscrizione, saldo entro il 15/03/2017

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almento 6 mesi. Visto Esta (Già incluso nella quota)

NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma.

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


