


Programmi guidati di 4 e 5 giorni
Con assistenza in italiano e mezza pensione

Per Mano a New York è un programma guidato
di 5 o 6 giorni, 4 o 5 notti, alla scoperta della
Città che non Dorme Mai.
La sequenza dei tour è stata pensata con un occhio di riguardo
per i visitatori alla prima esperienza con la citta’. Gli hotel
selezionati sono situati nel cuore della città, a Times Square
e includono tasse, Facility Fees, colazione Americana e WiFi.
Night Times Square Hotel
157 W 47 - 3 stelle, design boutique hotel
include colazioni e cene.
Riu Plaza Times Square
305 W 46 - 4 stelle, elegante e moderno
include colazioni e cene.
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Condizioni di vendita e dettagli operativi:

Prenotazione

Inserire il nome e cognome di ciascun partecipante, de�agli dei voli di arrivo e partenza, il
numero di cellulare di un partecipante e eventuali note alimentari in caso di allergie.

Garanzia Prezzo

II prezzi sono garan��. Ci riserviamo tu�avia il diri�o di applicare lievi supplemen� nel caso in
cui le condizioni negoziate con i fornitori di servizi come hotels, compagnie di pullman, ecc.
subiscano aggiustamen� non dovu� alla loro/nostra volontà.

Pagamento

I programmi sono sogge� a tariﬀe/condizioni di gruppo e il pagamento deve pervenire entro
34 giorni lavora�vi prima della partenza.

Cancellazione

Nessuna penale ﬁno a 35 giorni dalla partenza – penale 100% 0-34 giorni dalla partenza

Disponibilità
Bambini
Trasferimenti
Ristoranti

Partenze garan�te con minimo 2 partecipan�, i tour sono sogge� a disponibilità al momento
della richiesta e limita� ad un numero massimo de�ato dalla capacità del pullman.
Sconto USD 50 sulla tariﬀa pubblicata per bambini so�o i 12 anni in camera con due le�.
Inclusi nel programma gli arrivi su JFK e partenze da JFK, EWR, LGA.
Sogge� a sovrapprezzo gli arrivi da: * Newark Airport (EWR) $99 per servizio * La Guardia
Airport (LGA) $50 per servizio.
Abbiamo selezionato una rosa di ristoran� per oﬀrire l’esperienza di menu �picamente
americani e altri piu’ internazionali per cercare di accontentare tu� i pala� facendo
vivere un’esperienza culinaria locale. Ecco i ristoran� che usiamo e qualche suggerimento
sulla scelta dei pia� di ciascun menu:
Bubba Gump, ispirato dal ﬁlm del 1994 Forrest Gump è situato nel cuore di Times Square a
pochi passi dai due hotel del programma e oﬀre una cucina �pica del sud degli USA, i pia�
consiglia� sono quello a base di gamberi e pata�ne fri�e o il Captain’s Fish & Chips.
Anche disponibile Cheeseburger o fe�ne di pollo o burger vegetariano o insalata con pollo
alla griglia. Dolce e so� drinks come Pepsi cola, the, caﬀè inclusi.
Opry City Stage, la sede newyorchese del celeberrimo locale di Nashville. Musica dal vivo
Country ci accompagna nella cena profondamente Americana con scelta tra Pulled Pork
(un sandwich con maiale preparato a co�ura lenta per renderlo tenero e saporito dalla
co�ura in salsa di mostarda e limone), oppure l’americanissimo Meatloaf, polpe�one di carne
e spezie. Per chi preferisce è disponibile burger di carne o vegetariano, pollo alla griglia, pollo in
insalata di verdura. Incluso dolce, so� drinks come Cola, the al limone, caﬀè.
Rosie o’Grady, un ristorante irlandese per gustare la bistecca di New York o pesce alla griglia.
Include il dolce ma non le bevande.
Benihana of Tokyo è un ristorante giapponese teppan-yaki dove gli Chef si esibiscono in uno
spe�acolo con i coltelli molto divertente. Tu�o il cibo è preparato alla piastra ed è molto buono.
Il menu include gamberi, pollo, insalata, verdure alla griglia, una zuppa di miso, riso in bianco.
Dolce e the verde inclusi ma non altre bevande.
Heartland Chophouse, ristorante internazionale, consigliamo il salmone al forno con erbe o le
cos�ne di maiale con la salsa BBQ per chi preferisce un pasto ‘americanissimo’. Anche disponibile
pasta primavera o pollo al marsala e funghi. Incluso il dolce, Cola, gassosa e the sono inclusi.
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Ristoranti

Condizioni di vendita e dettagli operativi:
Planet Hollywood è un ristorante unico nel suo genere dove l’arredo è arricchito da memorabilia
del cinema Hollywoodiano e consente un’immersione nella cultura popolare americana.
Nel menu il piatto piu’ tipico è forse l‘hamburger col bacon e formaggio o le, costine di maiale
alla griglia, pasta con pollo e broccolini o pollo alla griglia.
Include dolce e bevande gasate, cola, the e caﬀe.
Il ristorante del The Theatre Buﬀet Restaurant, situato all’interno del Riu Plaza oﬀfre un menu
internazionale a buﬀet con ampia scelta di antipasti, primi e secondi piatti e dolci.

Etcetera Etcetera è un elegante ristorante italiano con una cucina fresca e innovativa, per non
dimenticarsi la cucina nostrana durante la vacanza a New York!
*La scelta dei ristoranti viene fatta in base alla disponibilità, è possibile che vengano prenotati
anche ristoranti non inclusi in questa lista.

Tasse
&
Mance

Le tasse e le mance sono incluse per tutte le cene ma escluse per eventuali piatti addizionali o
extra menu e bevande acquistate a parte.

Livello difficoltà

I programmi Per Mano sono stati pensati per tutte le età. I partecipanti devono però essere
in grado di percorrere brevi tratti a piedi durante le soste dei tour in bus e piu‘ lunghi durante i tour
a piedi alla Statua della Liberta’ e Museo dell’Immigrazione di Ellis Island, durante il tour al Meatpacking
District e Highline e i ritorni in metropolitana in cui sara’ necessario salire/scendere le scale di accesso.
Suggeriamo di arrivare ai tour con abbigliamento e scarpe comode.

Nella cultura italiana le mance sono un plus che può essere lasciato in determinate circostanze
e a propria discrezione.
Negli Stati Uniti le cose sono diverse e le mance sono una vera e propria parte del servizio che
occorre considerare. Camerieri, tassisti, facchini, autisti e guide che faranno un servizio per voi
se le aspettano e non lasciarle è considerato piuttosto male. Diﬃcile anche quantiﬁcare, in
generale in un taxi a ﬁne corsa vi verrà automaticamente chiesto quanto volete lasciare dal
dispositivo elettronico, 20%, 25$ o 30%. In generale 20% è quanto si lascia di norma.
Nei ristoranti si raddoppia il costo delle tasse quindi intorno a 17-18% del conto.
Per gli Autisti e Guide la consuetudine e’ $4-5 Autista e $8-10 alla Guida per persona per giorno.
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•

Domande frequenti:

Come riconosco l’autista all’arrivo in aeroporto?

Arrivati in aeroporto, una volta passato il controllo passaporti recatevi al ritiro bagagli (Baggage Claim), una volta ritirati i
bagagli dirigetevi verso l’uscita dove troverete i nostri Autisti con un segnale con una mela verde
•
Quali mezzi vengono utilizzati durante i trasferimenti?
A seconda del numero di passeggeri in arrivo sullo stesso vostro volo usiamo Van o MiniBus
•
Gli Autisti parlano Italiano?
Alcuni si, l’Autista chiamerà il nostro ufficio dove rispondiamo sempre in italiano, per qualsiasi necessità.
•

È necessario avere una carta di credito all’arrivo in hotel?

Consigliamo di arrivare con una carta di credito. La carta di credito e’ usata dagli hotel che bloccano una cifra, generalmente
$50-100 per ogni giorno di pernottamento a garanzia. Questo blocco viene rilasciato alla partenza senza bisogno di fare nulla.
E’ possibile in molti hotel lasciare un deposito dello stesso equivalente in contanti che vengono poi restituiti alla partenza.
•

Dove sono situati gli hotel del programma? È una zona sicura?

Entrambi gli hotel del programma Per Mano sono situati a Times Square, considerato il cuore di New York. La zona è una
delle parti preferite da visitatori di tutto il mondo, spesso molto affollata e costantemente monitorata dal corpo del NYPD,
la polizia locale. New York e’ diventata una delle metropoli più sicure degli Stati Uniti ma come tutte le grandi città occorre
sempre avere il livello di guardia appropriato.
•
Di che categoria sono gli hotel del programma?
Night Times Square è un hotel 3 stelle senza pretese, le camere Queen sono circa 18 M quadrati, le King circa 22 M quadrati
e’ adatto a un viaggiatore senza fronzoli che privilegia il budget al lusso. Le camere Deluxe 2 Beds sono molto spaziose.
Riu Plaza è un hotel 4 stelle nuovo e moderno con camere confortevoli ma non particolarmente spaziose.
•

Quante persone partecipano al programma?

Dipende dalle partenze, fino a 50 partecipanti. I tour in bus -come il tour di Harlem o il Giro della Citta’ sono collettivi e può
capitare che in alcune occasioni uniamo altri passeggeri dei nostri tour regolari allo Sheraton Hotel mentre nei tour a piedi, come
la visita alla Statua della Liberta’ o Meatpacking/Highline fino a 20 partecipanti per Guida.
•
A che ora sono gli appuntamenti con la Guida e l’Assistente?
Gli appuntamenti per le visite la mattina sono alle 8:00 al Riu Plaza e 8:15 al Night Hotel, dopo la colazione, mentre l’incontro
con l’Assistente per la cena è alle 20:00 Riu e 20:15 Night Times Square Hotel. Gli orari verranno ricordati dalla Guida e in
in caso di dubbi suggeriamo chiamare il numero del nostro ufficio +1 212 222 9433.
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Inclusioni nel programma 4 notti/5 giorni (Sabato-Mercoledì)
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati
Welcome Snack
Harlem Gospel Tour domenicale
Giro della Citta’ Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn
Tour Notturno
Osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building)
Traghetto per visita della Statua della Liberta’ e Ellis Island
Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village (2-hr)
Corse metropolitana
3 Cene
4 Colazioni Americane

Programma 5 notti:

Day-by-day:
Inclusioni nel programma 5 notti/6 giorni (Sabato-Giovedì)
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati
Welcome Snack
Harlem Gospel Tour domenicale
Giro della Citta’ Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn
Tour Notturno
Osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building)
Traghetto per visita della Statua della Liberta’ e Ellis Island
Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village
Corse metropolitana
4 Cene
5 Colazioni Americane

*PARTENZA IL SABATO*

1 Giorno – Sabato - Partenza!
Arrivo in aeroporto il sabato (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento in hotel.
Welcome snack (bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini).
Cena (in hotel) non inclusa. Pernottamento
2 Giorno – Domenica
Dopo la colazione americana in hotel incontro con la Guida (8:00 Riu, 8:15 Night) e Tour Harlem Gospel
Il nostro Harlem Gospel Tour: La mattina e’ impegnata alla visita della 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 rientro in hotel.
Alle ore 19:45 (Riu) e 20:00 (Night) l’Assistente in Italiano accompagnera’ gli Ospiti a cena a Times Square.
3 Giorno – Lunedì a Manhattan!
Incontriamo la Guida dopo la colazione (8:00 Riu - 8:15 Night), questa mattina visiteremo Manhattan! Il nostro bel Tour della Citta’
dura circa 5.5 ore in Italiano, termineremo la visita a Chelsea Market per il pranzo (non incluso). 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. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della
Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del Meatpacking,
sosta ideale per il pranzo. Dopo il pranzo la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich
Village, due quartieri attigui di grande interesse. Passeggiata sulla Highline e rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso).
Ritrovo alle ore 19:45 (Riu) e 20:00 (Night) con la Guida che accompagnera’ a piedi al ristorante per la cena.
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Day-by-day:

4 Giorno – Martedi’ visitando le citta’ oltre Manhattan (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Colazione Americana e incontro con la Guida per la visita delle citta’ 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!
Terminiamo il tour alla Grand Central Station che visitiamo e dove rimarremo per il pranzo (non incluso, assistiti dalla Guida).
Rientro in hotel a piedi con la Guida.
Alle ore 20:00 incontro con l‘Assistente per la cena nei pressi di Times Square.
5 Giorno – Mercoledì (h.8:15 Riu, 8:30 Night )
Colazione Americana. Appuntamento con la Guida, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo con la Guida alla
visita della Statua della Liberta’ e di Ellis Island (biglietto incluso).
Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla Guida.
Nel tardo pomeriggio (h.17:30 Riu, 17:45 Night) Ritrovo nella Lobby dell‘hotel e partenza 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 Van o Bus con
la Guida. 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, acqua e dall’alto
una volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire State Building a seconda della disponibilta’).
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.
Al termine la cena e rientro in hotel con l‘Assistente.
6 Giorno – Giovedi’ - Rientro in Italia
Colazione Americana Assistenza al check-out e trasferimento in Aeroporto.

Programma 4 notti:

*PARTENZA IL SABATO*

1 Giorno – Partenza!
Arrivo in aeroporto il sabato (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento in hotel.
Welcome snack (bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini). Cena (in hotel) non inclusa. Pernottamento
2 Giorno – Domenica
Dopo la colazione americana in hotel incontro alle 8:00 Riu, 8:15 Night con la Guida e Tour Harlem Gospel
Il nostro Harlem Gospel Tour e' speciale. 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.
Pranzo (non incluso) Financial District (la Guida assiste I partecipanti nelle ordinazioni).
Alle ore 20:00 Riu, 20:15 Night l’Assistente in Italiano accompagnera’ gli Ospiti a cena a Times Square.
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Day-by-day:

3 Giorno – Lunedi a Manhattan! (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione, questa mattina visiteremo Manhattan! Il nostro bel Tour della Citta’ dura circa
5.5 ore in Italiano, termineremo la visita a Chelsea Market per il pranzo (non incluso).
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. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery
Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del
Meatpacking, sosta ideale per il pranzo, dopo il quale la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e
Greenwich Village, due quartieri attigui di grande interesse. Faremo una passeggiata sulla Highline e rientro in hotel in
metropolitana (biglietto incluso).
Nel tardo pomeriggio (h.18:00 Riu o 18:15 Night) Ritrovo nella Lobby dell‘hotel e partenza 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 Van o Bus con
la Guida. 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, acqua e dall’alto
una volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire State Building a seconda della disponibilta’).
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.
Al termine la cena e rientro in hotel.
4 Giorno – Martedì visitando le citta’ oltre Manhattan (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Colazione Americana e incontro con la Guida per la visita delle citta’ 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! Pranzo (non incluso) e dopo i controlli
di sicurezza imbarco sul traghetto per l‘Isola della Statua della Liberta’ e di Ellis Island (biglietto incluso) sede del Museo dell‘Immigrazione. Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla Guida.
Ritrovo alle ore 20:00 Riu, 20:15 Night con la Guida che accompagnera’ a piedi al ristorante e rientro in hotel.
5 Giorno – Mercoledì Rientro in Italia
Colazione Americana
Assistenza al check-out e trasferimento in Aeroporto.

Programma 4 notti:

*PARTENZA IL MARTEDÌ*

1 Giorno – Martedì - Partenza!
Arrivo in aeroporto il sabato (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento in hotel.
Welcome snack (bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini). Cena (in hotel) non inclusa. Pernottamento
2 Giorno – Mercoledì (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione alle 8:00/8:15, questa mattina visiteremo Manhattan! Il nostro bel Tour della Citta’
dura circa 5.5 ore in Italiano (*vedi descrittivo del Tour della Citta’ primo paragrafo di questa stessa pagina).
Nel pomeriggio, alle ore 15:30 Riu, 15:45 Night incontro con la Guida per la visita del quartiere storico di Harlem con il suo
patrimonio storico e culturale che lo hanno trasformato nella Mecca nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale,
definita con il termine "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. Al termine ci rechiamo
in una Chiesa Battista per assistere a una Funzione Gospel. Importante sapere che la Funzione il mercoledì include una
breve porzione cantata e un sermone multilingue che puo’ dilungarsi a seconda dei giorni. La funzione e’ meno coinvolgente
della versione domenicale e in alcuni giorni con una minima partecipazione di fedeli. Si tratta comunque di una vera
Funzione religiosa, non di uno spettacolo musicale. Al termine ci rechiamo con la Guida al ristorante per la cena.
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Day-by-day & note:

3 Giorno – Giovedì visitando le citta’ oltre Manhattan
Appuntamento alle 8:00 Riu o 8:15 Night per la visita delle citta’ 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 (biglietto incluso) 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 (biglietto incluso) accompagnati dalla Guida.
Alle ore 20:00 accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.
4 Giorno – Venerdì, la Statua! (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Colazione Americana e alle 8:00/8:15 incontro con la Guida, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua della
Liberta’ e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso).
Nel tardo pomeriggio alle 18:00 Riu,18:15 Night 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,
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 la cena prevista tra le ore 22:30 e le 23:00 rientro in hotel.
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.
5 Giorno – Sabato - Rientro in Italia
Colazione Americana, Assistenza al check-out e trasferimento in Aeroporto

PROGRAMMA 4 NOTTI:

*PARTENZA IL MERCOLEDÌ

*Il volo di partenza deve essere dopo le ore 18:00 per potere effettuare il tour Harlem Gospel la Domenica
1 Giorno – Mercoledì - Partenza!
Arrivo in aeroporto il sabato (qualsiasi volo su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro autista per il trasferimento in hotel.
Welcome snack (bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini). Cena (in hotel) non inclusa. Pernottamento
2 Giorno – Giovedì (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione alle 8:00/8:15, questa mattina visiteremo Manhattan! Il nostro bel Tour della
Citta’ dura circa 5.5 ore in Italiano, termineremo la visita a Chelsea Market per il pranzo (non incluso).
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. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery
Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del
Meatpacking, sosta ideale per il pranzo, dopo il quale la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e
Greenwich Village, due quartieri attigui.
3 Giorno – Venerdi’ (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Colazione Americana e alle 8:00/8:15 incontro con la Guida, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua
della Liberta’ e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione, rientro in metropolitana in hotel (biglietti inclusi).
Nel tardo pomeriggio alle 18:00 Riu,18:15 Night 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,
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 la cena prevista tra le ore 22:30 e le 23:00 rientro in hotel.
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci di Natale.
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Day-by-day & note:

4 Giorno – Sabato (h.8:00 Riu - 8:15 Night)
Appuntamento alle 8:00/8:15 per la visita delle citta’ 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 (biglietto incluso) 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 (biglietto incluso) accompagnati dalla Guida.
Alle ore 20:00 Riu, 20:15 Night accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.
5 Giorno – Domenica
Dopo la colazione americana in hotel incontro alle 8:00 Riu, 8:15 Night con la Guida e Tour Harlem Gospel
Il nostro Harlem Gospel Tour e' speciale. 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 rientro in hotel e trasferimento in Aeroporto.

È bene sapere:
Consigliamo di portare vestiti comodi e pratici, per intenderci vestirsi ‘a cipolla’ e scarpe da ginnastica.
A New York il tempo è molto variabile ed è sempre bene portarsi un ombrello, cappello, occhiali da sole e una bottiglietta
d’acqua durante le visite. Nel programma 4 notti con arrivo il Sabato durante la visita alla Statua della Liberta’ per via delle
code potrebbe esserci poco tempo per il pranzo. Troverete vendita di hot-dogs sul Ferry e maggiore scelta sulle Isole (Liberty e Ellis).
Il Tour Notturno è ricco di visite a diversi luoghi e attrazioni, la serata sarà lunga e la cena prevista intorno alle ore 22:30-23:00
quindi è suggerito portarsi uno snack o mangiare qualcosa prima del tour.
Gli americani amano l’aria condizionata e spesso i locali, negozi, musei, hotel possono essere freddi, durante i mesi piu’ caldi
consigliamo di portarsi sempre un indumento protettivo.
In tutti gli hotel è vietato fumare nelle camere come anche nelle aree comuni. Se volete fumare dovrete recarvi fuori dalla porta
di entrata dell’hotel per evitare salatissime multe.
Eventuali allergie alimentari devono essere comuinicate per tempo in modo da potere avvertire i ristoranti e offrire
adeguate alternative.
I posti a sedere a bordo dei Van o Bus non sono riservati. Durante i tour vige il sistema della rotazione dei posti in modo da
permettere a tutti i partecipanti di godere di eguali panoramiche. L’uso dei celllulari a bordo e’ vietato per non turbare la tranquillita’
degli altri partecipanti.
Negli hotel, in camera e nella lobby il WiFi e’ incluso.
L’orario di check-in e’ alle ore 15:00, il check-out va fatto entro mezzogiorno.
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Inclusioni & Scaletta Attivita’

Inclusioni nel programma 4 no�/5 giorni (Martedì-Sabato)
Trasferimen� di andata e ritorno semi-priva�
Welcome Snack
Harlem Gospel Tour Mercoledì pomeriggio
Giro della Ci�a’ Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn
Tour No�urno
Osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building)
Traghe�o per visita della Statua della Liberta’ e Ellis Island
Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village (2-hr)
Corse metropolitana
3 Cene
4 Colazioni Americane

Inclusioni nel programma 4 no�/5 giorni (Mercoledì-Domenica)
Trasferimen� di andata e ritorno semi-priva�
Welcome Snack
Harlem Gospel Tour domenicale
Giro della Ci�a’ Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn
Tour No�urno
Osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building)
Traghe�o per visita della Statua della Liberta’ e Ellis Island
Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village
Corse metropolitana
3 Cene
4 Colazioni Americane

GIORNI DI PARTENZA
SABATO

RIU

NIGHT 5 no�

1

SAT

2

SUN

8:00

8:15

Harlem Gospel

3

MON

8:00

8:15

Giro Ci�a'

4

TUE

8:00

8:15

Triboro+Grand Central

5

WED

8:15

8:30

Statua Liberta'

6

THU

RIU

NIGHT

Trasferimento Arrivo
Cena
14:15 14:30 Highline/Chelsea Greenwich Cena
Cena
18:00 18:15 Night Tour

Cena

Trasferimento Partenza

SABATO

4 no�

1

SAT

Trasferimento Arrivo

2

SUN

8:00

8:15

Harlem Gospel

3

MON

8:00

8:15

Giro Ci�a' + Highline

18:00 18:15 Night Tour

Cena

4

TUE

8:00

8:15

Triboro

13:45 14:00 Statua Liberta'

Cena

5

WED

Cena

Trasferimento Partenza

Cena

4 no�

MARTEDI'
1

TUE

Trasferimento Arrivo

2

WED

8:00

8:15

Giro Ci�a'

16:00 16:15 Harlem Mercoledi'

3

THU

8:00

8:15

Triboro+Grand Central

14:15 14:30 Highline/Chelsea Greenwich Cena

4

FRI

8:15

8:30

Statua Liberta'

18:00 18:15 Night Tour

5

SAT

Cena
Cena

Trasferimento Partenza

MERCOLEDI'

4 no�

1

WED

Trasferimento Arrivo

2

THU

8:00

8:15

Giro Ci�a'

14:15 14:30 Highline/Chelsea Greenwich Cena

3

FRI

8:15

8:30

Statua Liberta'

14:15 14:30 Night Tour

Cena

4

SAT

8:00

8:15

Triboro+Grand Central

18:00 18:15

Cena

5

SUN

8:00

8:15

Harlem Gospel*

Trasferimento Partenza

*Il volo di partenza deve essere dopo le ore 18:00 per potere eﬀe�uare il tour Harlem Gospel la Domenica
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