NEW YORK CITY – STATI UNITI D’AMERICA
12 – 17 GIUGNO 2013 ( 6 giorni )
La Grande Mela, la città che non dorme mai. Il luogo del melting pot allo stato puro, il luogo dove tutto è
possibile. Una meta da visitare, almeno una volta nella vita. Passeggiando per Manhattan si ha infatti la
sensazione di essere al centro del mondo. Un mondo paradossale, fatto di eccessi e incongruenze, finto e allo
stesso tempo assolutamente vero. E’ come se si venisse catapultati, in poche ore di aereo, nel cuore pulsante
dell’occidente, crogiolo di immagini, suoni....

1° GIORNO
Roma / New York
mercoledi’ 12/06
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 12.00 e partenza per New York con volo di linea Alitalia AZ 610
Alle 18.15 (ora locale) arrivo a New York, e, dopo le pratiche dell’ Immigration , ritiro dei bagagli .
Trasferimento con guida parlante italiano a Manhattan (durata circa 1 ora ) e finalmente eccola: grandiosa,
fiera, con le punte dei grattacieli che sembrano davvero stuzzicare le nuvole, come disegnata dalla mano di un
folle architetto. Il primo impatto toglie il fiato.
Sistemazione in Hotel centrale . Cena libera negli esercizi commerciali vicino l’Albergo. Pernottamento .
2° GIORNO
New York –
giovedi’ 13/06
Pernottamento e cena .
Incontro con la guida per un Tour Panoramico della città (di circa 4 ore, dalle 9,00 alle 13,00): Central Park,
Lincoln Center, American Museum of Natural History, The Cathedral of St John Devine, Harlem, 5th Avenue,
Rockefeller Center, St. Patrick's Cathedral, The Public Library, the Empire State Building, Greenwich Village,
SoHo, Little Italy, Chinatown, Ground Zero ,Battery Park, South Street Seaport, and the United Nations.
Faremo un paio di fermate per scattare delle foto .
Pranzo libero . Nel pomeriggio si potranno visitare liberamente il Guggenhiem Museum, il Moma, il
Metropolitan . Tutti questi Musei sono inclusi nel New York City Pass. (conviene comprare questa Carta
che permette di visitare sei (6) Musei, Monumenti ecc. a prezzo agevolato).
Cena in ristorante vicino all’hotel. Pernottamento .
Importante: La prima colazione non è compresa nella quota, in quanto farla in Albergo o di tipo continentale
o all’americana, costa tantissimo. Conviene fare colazione nei tanti Bar della zona.
3° GIORNO
New York - escursione ad Ellis Island
venerdi’ 14 /06
Pernottamento e cena .
Appuntamento in hotel con la guida e partenza in bus riservato per Battery Park.(Durata dell’escursione: circa
4 ore, dalle 9 alle 13). Questo parco pubblico, di 8 ettari, si trova all'estremità meridionale di Manhattan ed è
il punto d'imbarco per Staten Island, Liberty Island e Ellis Island. Battery Park ha una piacevole veduta
sulla baia e rappresenta un piccolo "polmone verde" per la zona di Downtown, sovraffollata di grattacieli. Da
qui ci si imbarcherà per un’escursione a Ellis Island e Liberty Island per visitare la Statua della Libertà,
simbolo della città, progettata da due francesi, lo scultore Frédéric-Auguste Bartholdi e l'ingegnere Gustave~1~
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Alexandre Eiffel (che in seguito ha realizzato la Torre Eiffel a Parigi) nel 1886, che è stata per anni un faro per
i numerosi immigrati che giungevano negli Stati Uniti. Proseguimento per ELLIS ISLAND con l'Ellis Island
Immigration Museum, ospitato nell'edificio che un tempo era il primo centro di assistenza per gli immigrati.
Passeggiando per la Great Hall, si sente ancora lo spirito delle persone che sono passate attraverso i suoi
corridoi. Nel Family History Center sono esposte alcune immagini dell'epoca e si possono cercare i nomi dei
passeggeri riportati sui documenti delle navi.
Rientro a Manhattan nel primo pomeriggio. Chi lo desidera potrà pranzare nella famosa Fraunces Tavern .
Questo edificio del 1719 riproduce una tipica casa inglese del XVIII secolo. Attualmente ospita un piccolo
museo e appunto il ristorante. Ad esso è legato un piccolo episodio della storia degli Stati Uniti. È qui, infatti,
che l'allora generale delle truppe indipendentiste George Washington congedò i suoi ufficiali il 4 dic. 1783.
Consigliamo di visitare, data la vicinanza , la zona di Wall Street, identificata da tutti con la borsa di New York
e per questo considerata il cuore del mondo finanziario americano e mondiale.
Ground Zero : il progetto scelto per la ricostruzione dell'area è quello dello studio di Berlino Daniel Libeskind
che prevede tra l'altro un grattacielo dall'altezza simbolica di 1776 piedi (541 mt.) numero che corrisponde
all'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.
La Trinity Church , una delle chiese più antiche di New York. Il Brooklyn Bridge , alto 90 metri, lungo 1053
metri e con una campata centrale di 486 metri, e’ sicuramente il ponte piu’ famoso di New York .
Cena in ristorante . Pernottamento .
CURIOSITA’ : Battery Park . Il nome del parco deriva dalla batteria di cannoni piazzata, tra il 1683 ed il
1688, dove adesso c'è la

US Customs House. In quel periodo, dove ora c'è il parco c'era solo acqua. Nel

corso degli anni è stato "rubato" spazio alla baia, rovesciando terra nel mare, per costruire nuove batterie
e fortificazioni. La fortezza attualmente presente nel parco è

Castle Clinton e risale ai primi anni del XIX

Wall Street : L'origine del nome è legata al muro che fu costruito in questa zona nel 1653 su ordine del
governatore olandese Peter Stuyesand. Il muro, costituito da grosse tavole di legno e alto circa 2 metri, si
estendeva dall'Hudson River fino all'East River, proprio dove oggi c'è Wall Street. Il motivo ufficiale della sua
erezione fu la protezione dei coloni dagli attacchi degli indiani, ma molto probabilmente la ragione vera fu
quella di scongiurare eventuali attacchi dei coloni Britannici del New England.
N.B Ellis Island verrà riaperta in Maggio, in caso contrario ci sarà una crociera della durata di un’ora
nella baia .
4 GIORNO
New York
sabato 15/06
Pernottamento e cena .
Incontro con la guida; questa mattinata sarà dedicata (con orario dalle 9,00 alle 13,00) alla visita del cuore
della Città: La Fifth Avenue, la via che con Broadway rappresenta New York City, una tappa obbligata per
tutti. Dall'Empire State Building alla New York Public Library, dal Rockefeller Center alla Saint Patrick's
Cathedral, dalla Trump Tower al Plaza Hotel considerato quasi un monumento, Bryant Park ….
Pranzo libero e intero pomeriggio a disposizione per visitare la zona del Greenwich Village che è uno dei
quartieri più antichi della città ed ha una personalità unica, tanto da essere considerato una piccola città nella città. Le
case, pur seguendo differenti stili architettonici, sono basse, contrapponendosi alla selva di grattacieli che ha reso famosa
Manhattan in tutto il mondo.

Soho , la parola SoHo è l'acronimo di South of Houston Street, che significa a sud di Houston St. In questa
zona ci sono numerose gallerie d'arte, una sede distaccata del prestigioso Guggeheim Museum ed il New
Museum of Contemporary Art. Un folto gruppo di locali affolla il quartiere e la vita notturna non manca.
Cena in ristorante e, di seguito, Tour Notturno della citta’ (che non dorme mai) in bus con guida
CURIOSITA’ : Trump Tower Questo grattacielo, voluto dal miliardario Donald Trump (da cui prende il nome) è nato per
stupire. Alto 202 metri per 58 piani, è molto criticato per l'eccesso di sfarzo, sfoggia infatti un lusso sfrenato fatto di marmi
pregiati che rivestono le pareti dell'atrio. Una grande cascata d'acqua alta 24 metri, giardini pensili ed un esclusivo centro
commerciale che occupa sei piani completano questo scenario da sogno.
Molti i personaggi famosi che hanno scelto di comprare o affittare un appartamento in questo grattacielo. Primo fra tutti lo
stesso Donald Trump che occupa gli ultimi tre piani della torre (dal 66° al 68° piano), al 64° Steven Spielberg, al 63° e 62°
Re Fahd dell'Arabia Saudita, al 61° il Sultano del Brunei, l'uomo più ricco del mondo, al 60° il Sultano del Bahrein ed
ancora la famiglia Reale Inglese, il compositore inglese Andrew Lloyd Webber, Sofia Loren, Billy Joel, Madonna, Elton
John e Stefan Edberg.
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5 GIORNO
New York
domenica 16/06
Incontro con la guida e intera mattinata (sempre dalle 9 alle 13) per visitare HARLEM dove potremo assistere
alla Messa Gospel, (ingresso non incluso), vedere una delle piu’ prestigiose Università del Mondo la
“Columbia University” fondata nel 1754, l’Apollo Theater del 1914 dove molti dei piu’ famosi cantanti e
musicisti Jazz si sono esibiti. Pranzo libero e tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per
imbarcarci sul volo delle 17.35 per Roma .
6 GIORNO
Roma
Notte e pasti in volo.
Arrivo a Roma alle 08.00.

lunedi 17/06

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:
-

1.800,00 comprendente:

Trasferimento Anzio/Nettuno – Roma Fiumicino ( A/R)
Volo di linea ALITALIA Roma FCO - N.Y.JFK
Trasferimento Aeroporto – Hotel – Aeroporto
Pernottamento in HOTEL 4* centrale (letto Queen size) a Manhattan (Roosvelt o similare)
N. 3 cene in Ristorante (con esclusione del primo e del quinto giorno)
N.2 visite guidate di Manhattan con Bus riservato
N.1 visita guidata ad Ellis Island e Liberty Island con Bus riservato
N.1 visita guidata di Harlem e della Columbia University
N. 1 visita panoramica di New York by night
Assicurazione medico (max € 10.000,00) e bagaglio (max 750,00 Euro)
Facchinaggio all’arrivo e in partenza dall’Albergo
Tasse aeroportuali (piuttosto care: Euro 420,00)
Visto turistico ESTA obbligatorio per chi entra negli USA (Euro 25,00)
New York City Pass (Carta che permette di visitare 6 attrazioni : Musei, Monumenti ecc.) – (Euro 70,00 )

LA QUOTA NON COMPRENDE :
Le mance all’autista del Bus e alla Guida, le prime colazioni, le bevande e i pranzi.
Chi intende partecipare, è pregato di darmi l’adesione al più presto allo scopo di “ bloccare “ il volo aereo, che è la cosa
più urgente da fare.
Successivamente bisognerà versare l’acconto di Euro 300,00 p.p.
La restante parte potrà essere versata entro il 30 aprile, anche suddivisa in più rate.
Orario d’ufficio: mart/giov./sab.dalle 10 alle 12 – tf. 069831059 - 3395857068
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