NEW YORK -THE BIG APPLE
+ WASHINGTON
27/11-04/12/2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle mete turistiche più
desiderate del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. New York raccoglie il meglio
dell'arte, del design, dell'architettura e della musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed emblema del
"nuovo mondo", New York è simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni giorno si
incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria. "The city that never sleeps..."
recita una nota canzone, è il luogo ideale dove vivere un'esperienza diversa e scoprire le sue più incredibili
realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una
settimana all'altra, nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del
mondo. Situata sulla costa orientale dell'America settentrionale è ubicata alla foce del fiume Hudson (che
costituisce il suo confine occidentale, separandola da una serie di sobborghi nel New Jersey). Delle 5
circoscrizioni (boroughs) in cui è divisa la città, solamente una (Bronx) si trova sul continente vero e
proprio, mentre due (Brooklyn e Queens) occupano l'estremità occidentale di Long Island, e gli altri
(Manhattan e Staten Island) occupano due isole omonime di dimensioni intermedie. Esistono anche
numerose isole di dimensioni più piccole, come Ellis Island, l'isola in cui un tempo sbarcavano le navi piene
di immigrati provenienti dall'Europa, e dove questi venivano tenuti in quarantena per un certo periodo
prima di essere ammessi al resto degli Stati Uniti, o Liberty Island, l'isola dove è collocata la Statua della
Libertà.

Dal 27/11 al 03/12 Soggiorno presso Holiday In n Midtown Express in pernottamento e prima colazione
Escursioni incluse:
-

Mezza giornata visita città di New York in bus con la guida.
Mezza giornata con guida in italiano per la visita della Statua della Libertà.
Mezza giornata in bus con guida Triboro Tour.
Giornata intera visita Washington in bus.
Metrocard per viaggi illimitati di 7 giorni a persona.
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27/11/2021 Partenza DA Milano Malpensa con volo Emirates
Arrivo a New York disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in Hotel.
Dopo la presa delle camere per chi lo desidera prima tappa Times Square.
Cena Libera. Pernottamento.
28/11/2021 Prima colazione in hotel e poi partenza per il tour con accompagnatore per conoscere
Manhattan. Pranzo libero.
Per chi lo desidera al pomeriggio passeggiata a Central Park con visita del Dakota Palace e
Della parte del parco dedicata a John Lennon.
Rientro o a piedi o con mezzi pubblici in hotel.
Cena Libera. Per chi lo desidera un Hamburger al Bubba Gump è d’obbligo.
Pernottamento.
29/11/2021 Prima colazione in hotel e poi partenza con metro direzione Buttery Park per escursione di
Ellis Island e Statua della Libertà. A fine escursione ci fermeremo al Chelsea Market
Bellissimo mercato coperto) dove potremo pranzare. Qui ognuno potrà scegliere tra decine
Di proposte culinarie.
Dopo pranzo passeggiate sull’High Line Elevator (giardino costruito sulle vecchie rotaie di una
Ferrovia). Attraverseremo Chelsea che è una vera e propria galleria d’arte fino a Chelsea
Park. Tempo per un caffe’ e visita del Vess.
Poi proseguiamo sull’8° strada fino al Madison Square Garden,
Macy, Time Square e finalmente in hotel. Cena libera. Per chi lo vorrà cena in un ristorante
Caratteristico a Hell’s Kitchen. Pernottamento.
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30/11

Prima colazione in hotel e poi partenza per l’escursione di Triboro, attraverseremo Bronx,
Queens e Brooklyn.
A fine escursione ci faremo lasciare a Central Park.
Dopo pranzo, vista la vicinanza a tutti i principali musei di New York, ci vorrà potrà visitare
Il Moma, Metropolitan Museum o il Museo di Storia Naturale.
Con il resto del gruppo proseguiremo lungo la 5 strada, famosissima per i principali negozi tra
cui Tiffany’s, la Trump Tower.
Passeremo poi sulla 51 Strada dove potremo vedere il Rockfeller, il Radio City Music Hall fino ad
Arrivare in hotel. Cena libera. Pernottamento.

01/12

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita di Washington. Pranzo libero
Rientro in tarda serata a New York .
Pernottamento.

02/12

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per acquisti.
Ci si vede alle 14.00 in hotel direzione Gran Station. La grande stazione dei treni di New York ,
Passando attraverso IL Briant Park. Caffe’ e merenda alla Grand Station e poi ci dirigeremo fino
All’Empire State Building.
Salita fino al 86°piano per goderci New York dall’alto. Possiamo restare tutto il tempo
Che desideriamo. Per chi vuole possibilità di cenare All’ Eartland Brewery che si trova proprio
L’Empire.

03/12

Prima colazione in hotel e mattinata libera.
Ci vedremo poi in hotel nel primo pomeriggio poi partiremo alla volta dell’aeroporto di JFK John
F. Kennedy.
Arrivo il 04/12 in Italia trasferimento in bus fino a Riccione.

La quota comprende:
-

Volo con volo Emirates da Milano con bagaglio 23 kg in stiva
Trasferimenti aeroporto Hotel aeroporto
6 notti presso Holiday In Express Midtown con trattamento di pernottamento e prima colazione
Servizio di facchinaggio e storage dei bagagli l giorno della partenza
Mezza giornata di bus e guida per City Tour
Mezza giornata guida per visita Statua Libertà
Mezza giornata di bus e guida per Triboro Tour
Giornata intera bus e guida per la visita di Washington
Metro card per viaggi illimitati 7 giorni
Assicurazione medico bagaglio
Esta

La quota con comprende:
-

Pasti non menzionati da programma
Biglietto Statua Libertà
Biglietto Empire
Assicurazione annullamento
QUOTA A PERSONA euro 1.890,00

PERSONA REFERENTE DEL VIAGGIO
LUCIA FUGGETTA
info@icamtravel.it
Tel. 0541/647364
3401280711
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