Pasqua (6 giorni/4 notti)

NEW YORK
La grande Mela

9 – 14 Aprile 2020
Un programma guidato alla scoperta della città che non dorme mai!

9/04/20 ITALIA – NEW YORK Incontro con l' accompagnatrice all’ aeroporto di Milano Malpensa
.Disbrigo delle formalità di imbarco e decollo alle ore 16:10 con volo di linea diretto Emirates per New York
JFK. Pasti a bordo. Sbarco alle ore 19:00, espletante le formalità doganali , trasferimento in bus privato all’
Hotel The Paul 4 .Sistemazione nelle camere riservate , cena libera e pernottamento .

10/04/20 NEW YORK Prima colazione a buffet in hotel , mattinata dedicata alla visita di mezza giornata
di Manhattan con bus e guida in italiano. Il tour orientativo vi consentirà di ammirare i monumenti più
famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli per scoprire i contrasti di Manhattan: dalla vibrante Times
Square il cuore pulsante di New York , fino al Lincoln Center , prestigiosa sede dei Metropolitan Opera
House . Proseguimento verso l'Empire State Building, Little Italy, 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.
Risaliremo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del Meatpacking con la visita a
Chelsea Market per il pranzo (non incluso). Dopodichè tour a piedi oppure con l'utilizzo della metropolitana
con la nostra ccompagnatrice tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui di grande interesse. A
piedi raggiungeremo l' Hard Rock Cafè , per la cena . Rientro in hotel e pernottamento.

11/04/20 NEW YORK Prima colazione buffet in hotel, stamani è prevista insieme alla nostra
accompagnatrice e con l'utlizzo della metropolitana , la visita dei quartieri che compongono l'isola di
Manhattan, con i loro contrasti , la loro multietnicità e multiculturalità vi faranno scoprire il Queens , Bronx
e Brooklyn, un crogiolo di etnie e lingue che compongono la città di New York. Scoprirete le zone che
ospitano ebrei ortodossi , italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso meltin pot! Pranzo
libero e dopo i controlli di sicurezza imbarco sul traghetto (non incluso) per fotografare dalla baia , lo skyline
di Manhattan e la Statua della Libertà ubicata a Liberty Island. Visiterete anche Ellis Island, l'isola dove
sbarcavano gli immigrati di tutto il mondo in cerca di fortuna. Dopodichè sosta al Ground Zero in ricordo
delle vittime dell'attentato terroristico alle Torri Gemelle. A piedi raggiungeremo il Bubba Gump restaurant
per la cena, rientro in hotel e pernottamento.

12/04/20 NEW YORK Prima colazione a buffet in hotel. La nostra accompagnatrice con l'utilizzo della
metropolitana vi condurrà ad High Line Park, per una piacevole passeggiata nel moderno parco urbano
realizzato su di una ferrovia sopraelevata. Poi Harlem, il quartiere intellettuale della cultura Afro Americana,
il tour vi porterà a scoprire luoghi come il leggendario Apollo Theatre, la Cattedrale di St. John il Divino, la
zona residenziale, la prestigiosa Columbia University e scopriremo la storia e l'approccio religioso degli
schiavi assistendo ad una messa Battista con il tradizionale coro Gospel. Pranzo libero. Concluderete il
pomeriggio con la visita al grande polmone verde , Central Park. shopping: immancabile Tiffany , a seguire
il Rockfeller Center. A piedi raggiungeremo il Heartland Chophouse ristorante per la cena, rientro in hotel e
pernottamento.

13/04/20 NEW YORK – ITALIA Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione sempre
con l'accompagnatore per la visita dell'Osservatorio del Top of The Rock ( ingresso escluso), per avere una
visione mozzafiato sulla città! Proseguimento con le visite di approfondimento sempre con

l'accompagnatrice. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto con bus riservato, disbrigo delle
pratiche di imbarco e decollo con voli di linea diretto Emirates alle 22,20. Pernottamento. Pasti a bordo.

14/04/20 ITALIA Sbarco alle 12,15 a Milano Malpensa, termine dei servizi , rientro nelle località di
partenza.
Nota Bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l'ordinie delle visite in programma potrà essere adattato
dalla nostra accompagnatrice giorno per giorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.850,00
Supplemento per sistemazione in camera con due letti matrimoniali ( 2 Queen size) euro 75,00
Supplemento camera singola euro 540,00

La quota comprende
Volo a/r con Emirates
Sistemazione presso Hotel The Paul 4 stelle in camera in letto matrimoniale ( Queen size)
Colazione a buffet in hotel
Tre cene in ristorante ( Hard Rock Café/ Bubba Gump /Heartland Chophouse)
Una mezza giornata visita città con guida e pullman privato

Accompagnatore dell'agenzia
Assicurazione medico bagaglio con massimale spese mediche fino ad euro 5.000,00
Esta ( obbligatoria per entrare negli USA
Deposito bagaglio ultimo giorno (obbligatorio)

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali ( euro 87,00 al 10 ottoobre
Assicurazione annullamento euro 140,00
Ingressi ai musei o monumenti , mance , Facchinaggio in hotel
Eventuale adeguamento valutario, cambio dollaro 0,90 euro ( 23 ottobre)
Supplemento euro 40,00 per massimale spese mediche fino ad euro 1.000.000,00

DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA' CON ALMENO 6 MESI RESIDUI

VOLI EMIRATES :
9 APRILE : MILANO ( MXP) 16.10 – NEW YORK ( JFK ) 19.00 EK205 – DURATA 9H20
13 APRILE: NEW YORK (JFK ) 22.20 – MILANO (MXP) 12.15 EK206 *14 aprile -DURATA 7H35
1 BAGAGLIO IN STIVA DI 30 KG E DIMENSIONI MASSIME 300 CM
1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 7 KG- DIMENSIONI 55X38X20

HOTEL:
THE PAUL 4 Stelle****
Situato a New York, a 400 metri dall'Empire State Building, il The Paul Hotel offre una terrazza solarium, un centro
fitness e un ristorante.L'hotel propone camere dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, macchina da caffè,
bagno privato e connessione WiFi gratuita in tutta la struttura
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