Partenze: 12 – 19 - 26 settembre, 24 ottobre
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.

1° giorno - ITALIA – NEW YORK
Volo di linea dall’Italia per New York. Arrivo all’aeroporto di JFK e ritrovo con l’autista per il trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
2° giorno – NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour Harlem Gospel: la mattina è 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”. 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. Visiteremo l’enorme Cattedrale di St. John the Divine, la prestigiosa università
Columbia, il teatro Apollo 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 ai
tempi della schiavitù, 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 vivacità dei cori e dei movimenti della
cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ è diventato un genere di tendenza ed ha dato la sua
impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alle visite individuali. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida e visita di Manhattan (circa 5 ore). Termineremo la visita al Chelsea
Market per il pranzo (non incluso). Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House
dove faremo sosta, il Central Park con una camminata al mosaico in memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del Dakota
Building, dove abitava; le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron Building e 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, dove faremo una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e di Manhattan. Proseguiremo verso il distretto finanziario,
sosta a Battery Park per ammirare la vista della Statua della Libertà, continueremo verso il nuovo World Trade Center e
termineremo nel distretto del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo. Dopo il pranzo continueremo il tour (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). Nel tardo pomeriggio ritrovo nella lobby dell’hotel e partenza in bus per il Tour notturno della
città: è 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 Libertà illuminata, il Ponte di
Brooklyn e la città 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
disponibilità). Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno – NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida e visita delle città che compongono New York, il Bronx, Queens e
Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la Città 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! Imbarco sul traghetto per l’Isola della
Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto incluso), sede del Museo dell’Immigrazione. Rientro in hotel in metropolitana
(biglietto incluso). Resto del pomeriggio libero. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno – NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per visite individuali. Cena libera e
pernottamento in hotel.
6° giorno – NEW YORK - ITALIA
Prima colazione americana in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo di rientro. Pasto e pernottamento a bordo.
7° giorno – ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA*:
Quota d’iscrizione

€
€

2.470,00
79,00

Riduzione 3°/4° letto ADULTO
Riduzione 3°/4° letto BAMBINO (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

360,00
580,00
1.010,00

*SISTEMAZIONE PREVISTA IN CAMERA DOPPIA CON LETTO MATRIMONIALE, PER SISTEMAZIONI IN CAMERA DOPPIA CON 2 LETTI
TARIFFA CON SUPPLEMENTO SU RICHIESTA
LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo andata/ritorno dall’Italia per New York ed arrivo all’aeroporto JFK con bagaglio da stiva incluso
 Trasferimento in arrivo e partenza
 5 notti in hotel di prima categoria – Hotel Riu Plaza Times Square – con trattamento di pernottamento e prima
colazione
 3 cene in ristorante
 Giro della città: Bronx, Queens, Brooklyn
 Tour notturno
 Osservatorio Top of the Rock (o Empire State Building)
 Traghetto per visita della Statua della Libertà e Ellis Island
 Visite come da programma
 Corse metropolitane
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tasse aeroportuali
 Supplemento per arrivo del volo presso aeroporto di Newark o La Guardia
 Pranzi, cene e altri pasti non menzionati
 Bevande
 Ingressi (fatta eccezione per i sopra menzionati)
Il vostro hotel o similari :
 New York – RIU Plaza Times Square ****
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

