USA NEW YORK IN LOVE 2018 – DURATA 6 giorni / 4 notti
1° giorno: ITALIA / NEW YORK
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, dopo aver espletato le formalità doganali e
ritirato i bagagli, incontro con un rappresentante locale. Trasferimento e sistemazione al Roosevelt
hotel o similare. Pernottamento in hotel..
2° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata, visita guidata della città, alla scoperta della celebre Time
Square. Si percorre la 5th Avenue verso la bella Saint Patrick’s Cathedral e si continua per il
Rockefeller Center. Gruppo di 19 edifici commerciali, costruito dalla famiglia di banchieri
statunitensi Rockefeller. A seguire il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building (ferro da
stiro), la Grand Central Station, Wall Street (sede della Borsa di New York) e il Financial District,
tutti luoghi utilizzati come set cinematografici per pellicole famose. Il Greenwich Village con i suoi
viali alberati, Soho e Chinatown, uno dei luoghi più caratteristici e autentici di Manhattan. Pranzo
libero. Ma le bellezze di New York City non si limitano solo a Manhattan. Nel pomeriggio,
attraversando l'East River si raggiunge Brooklyn, con i suoi famosi edifici in "brownstone". Qui
troviamo Prospect Park, bellissimo parco disegnato dallo stesso architetto di Central Park, e Park
Slope, con le boutique e le attività commerciali. Un quartiere decisamente alla moda! Sosta ai piedi
del Brooklyn Bridge, dove chi lo desidera potrà acquistare l'ottimo gelato della Brooklyn Ice
Factory (facoltativo con pagamento in loco). Al termine rientro a Manhattan, cena inclusa e
pernottamento in hotel.
3° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. Oggi si parte per una suggestiva escursione ad Harlem.
Qui l'aria vibra al suono dei coristi Neri Americani durante la messa gospel. Un'esperienza unica,
anche per coloro che non sono particolarmente religiosi. Per anni reputato come un quartiere non
sicuro, a partire dalla metà degli anni novanta ha iniziato un forte sviluppo grazie alla volontà dei
suoi abitanti decisi a cambiare la situazione in meglio. Harlem non è abitato solo da afroamericani.
È composto da diversi piccoli quartieri, ognuno con la propria cultura e la propria storia. Harlem, è
una sinfonia di colori tutta da scoprire. Si ammira la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e
l'Apollo Theater. Pranzo Barbecue; il barbecue è un autentico icona della tradizione culinaria
Americana. Si prosegue accompagnati dalla nostra esperta guida per una rilassante passeggiata a
Central Park, polmone verde della Grande Mela e cuore pulsante della città. La visita include anche
il Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto al Dakota Apartments, dove John
Lennon fu assassinato), Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. Trasferimento in limousine, un pizzico di lusso in tipico American stile, da non
perdere. Si raggiunge Battery Park da cui si prende il battello per Liberty Island. Qui si trova la
Statua della Libertà, simbolo di questa città e rappresentazione del grande Sogno Americano. Tappa
a Ellis Island e a seguire visita del museo dedicato agli immigrati.
Rientro con traghetto a Manhattan. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel Financial District.
Resto della giornata a disposizione per lo shopping o il relax. Cena in un caratteristico ristorante
anni '50, dove i camerieri/e intrattengono gli ospiti con musica e balli. Al rientro in hotel salita alla
terrazza del Top of the Rock del Rockefeller Building per ammirare lo splendido skyline illuminato
dalle sfavillanti luci notturne. La terrazza di osservazione offre una spettacolare panoramica a 360
gradi di New York.
Tempo libero. Pernottamento in hotel.
5° giorno: NEW YORK / ITALIA
Colazione in hotel. Tempo libero fino al momento del trasferimento in aeroporto , in coincidenza
con il volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi DoveIn.
TOUR GARANTITO MINIMO 2
Cosa e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 pernottamenti in hotel
4 colazioni, 1 pranzo, 2 cene
trasporto in pullman climatizzato, trasferimenti compresi
guida locale parlante italiano in accompagnamento
ingressi a: Harlem Gospel, Liberty & Ellis Island, Top of the Rock (Rockefeller Center)
visite ed escursioni come da programma
facchinaggio (1 valigia a persona)
tasse locali sulle camere

Cosa NON e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volo Intercontinentale e tasse aeroportuali
1 pernottamento in volo
pasti non menzionati
bevande
mance
ingressi alle attrazioni se non diversamente specificato
tasse di soggiorno e/o resort fee dove applicabili
facchinaggio se non diversamente specificato
visto obbligatorio (modulo ESTA) per l'ingresso negli per Stati Uniti
tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma di viaggio
quota apertura/gestione pratica
assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio

PARTENZE:
•
•
•
•
•
•
•

Maggio 2018 25
Giugno 2018 8, 29
Luglio 2018 20
Agosto 2018 3, 17
Settembre 2018 7, 21
Novembre 2018 9
Dicembre 2018 7

QUOTE A PARTIRE DA:

- Riduzione tripla adulto a partire da € 88
- Quota volo e tasse apt non incluse, su richiesta
- Riduzione quadrupla adulto e family plan child : quote su richiesta
N.B. Child da intendersi dagli 8 ai 12 anni non compiuti, in camera con 2 adulti. Si sconsiglia la
partecipazione ai bambini al di sotto degli 8 anni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
DOVEINVIAGGIO - www.doveinviaggio.it – viaggi@dovein.eu - Silvia Buda

