PASQUA

a

NEW

YORK,

dal

20

al

25

aprile

2019

tour di gruppo con 2 accompagnatori
due viaggi in uno: classic e original
Programma preliminare
1° giorno, sabato 20 aprile: Milano / New York
– Ore 13.00 incontro in aeroporto con l’accompagnatore e i partecipanti e partenza alle
16.10 con volo diretto Emirates EK205 a bordo del nuovissimo Airbus-380-800.
Pasti, rinfreschi, wifi ed un sistema di onboard entertainment che renderà ancora più
speciale il viaggio a bordo di questo aeromobile. (Durata del volo: 9 hrs)
– Arrivo a New York alle ore 19:00, disbrigo delle formalità di ingresso con assistenza
– Benvenuti nella Grande Mela e nella città che non dorme mai!
– Trasferimento privato all'hotel Parker New York. www.parkernewyork.com
– Pernottamento (ma se ci fossero ancora energie in corpo, un salto in Times Square
con l'accompagnatore, è garantito)
2° giorno, domenica 21 aprile, Pasqua: New York City
– A causa del fuso orario (- 6 ore rispetto all’Italia), il primo giorno a New York, sarà
impossibile non svegliarsi presto al mattino. Tanto meglio, sarà bello approfittarne
per visitare il vicino Central Park. Trasferimento in metropolitana (abbonamento
incluso) fino alla 72th street. Colazione libera durante la passeggiata (conosciamo il
posto perfetto!).
– Rientro in hotel per l’allestimento dei cappelli e gli ultimi preparativi per la sfilata.
– Punto di maggior interesse in questo giorno di Festa Pasquale è senza dubbio (dalle
10 alle 16) la parata dei cappelli sulla 5th Avenue (tra la 49th e la 57th): una sfilata

–

–

–
–
–

unica nel suo genere nella quale i newyorkesi (e anche noi!) fanno a gara a
confezionare ed indossare fantasiosi e folli cappelli con tema Pasquale e non...
Brunch domenicale con menu a buffet (bevande escluse) Fare il Brunch a New York
significa fare un pasto unico che faccia da colazione e pranzo. E’ un’abitudine molto
sentita tra i newyorkesi, potete considerarla alla pari del nostro aperitivo serale del
weekend quando – tra cicchetti e drink, si fa aperitivo e cena in un sol colpo.
Pomeriggio: salita sul Top of the Rock, la terrazza panoramica al 70° piano del
grattacielo al Rockfeller Center, dal quale è possibile avere una vista a 360° su
Manhattan. (una delle attrazioni inclusa nel New York City Pass; vedasi
supplemento)
Rientro in hotel
Cena libera. I vostri accompagnatori proporranno e organizzeranno la cena in un
locale, ogni sera diverso, cui sarete liberi di aderire o meno. Un viaggio dentro il
viaggio, alla scoperta del melting pot gastronomico newyorkese.
Per la serata: Classic e Original: musica dal vivo in un locale

3° giorno, lunedì 22 aprile, Earth Day: New York City
– Continental breakfast in hotel al Knave Bar
– Mattino: visita con gli accompagnatori
– Classic: Ellis Island e Statua della Libertà (biglietto traghetto incluso nel New
York City Pass)
– Original: Dumbo e rientro a Manhattan attraversando a piedi il ponte di Brooklyn
– Pranzo libero durante le visite (incontro dei due gruppi di partecipanti)
– Pomeriggio: proseguimento delle visite
– Classic: Ground Zero e visita del memoriale e museo 11 settembre (biglietto
incluso nel New York City Pass)
– Original: Sea Port, Lower East Side e East Village
– Cena libera
– Per la serata:
– Classic: giro tra alcuni tra i migliori Rooftop Bar
– Original: giro alla scoperta di alcuni dei più segreti Speak easy
– Pernottamento in hotel
4° giorno, martedì 23 aprile: New York City
– Continental breakfast da Starbucks
– Mattino:
– Classic: Metropolitan Museum of Art (biglietto incluso nel New York City Pass)
– Original: i segreti di Grand Central Station e Palazzo della Nato
– Pranzo libero durante le visite (incontro dei due gruppi di partecipanti)
– Pomeriggio:
– Classic: Museo Americano di storia naturale (biglietto incluso nel New York City
Pass)
– Original: Upper East and West Side e Harlem
– Per la serata:
– Classic: Musical a Broadway (biglietto non incluso. Si consiglia la prenotazione
con almeno 30gg. di anticipo) e salita sulla terrazza panoramica dell’Empire State
Building (biglietto incluso nel New York City Pass)
– Original: visita al quartiere più cool di Brooklyn: Williamsburg

– Pernottamento in hotel
5° giorno, mercoledì 24 aprile : New York City – volo notturno
– Continental breakfast da Starbucks
– Accesso piscina all’ultimo piano dell’hotel con vista panoramica su Central Park
(incluso nelle quote)
– Tempo a disposizione (sicuramente c'è ancora lo shopping da ultimare!!) fino al
tardo pomeriggio quando ci si incontrerà in hotel per il trasferimento privato in
aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo Emirates EK 206 in partenza alle ore
22.20
6° giorno, giovedì 25 aprile : Milano
– arrivo a Milano Malpensa alle ore 11.55
– Ritiro dei bagagli e fine dei servizi

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min 15 persone)
Supplemento camera singola
Quota bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (max 2 per camera)
Riduzione terzo e quarto letto adulti
Tasse aeroportuali (da riconfermare)

€ 1.945,00
€ 460,00
€ 1.290,00
€ 75,00
€ 89,00

LE QUOTE COMPRENDONO:
✔
Voli intercontinentali Emirates da Milano comprensivi di bagaglio in stiva da 30 kg
✔
Tasse aeroportuali
✔
Trasferimenti privati aeroporto/hotel ed hotel/aeroporto a New York con facchinaggio
✔
Abbonamento metro per tutta la durata del viaggio
✔
Soggiorno Hotel Parker New York, in camera con due letti twin
✔
Trattamento di pernottamento e 1^colazione dal 3° al 5° giorno
✔
Brunch a buffet il 2° giorno (Pasqua)
✔
Cappello decorato per partecipazione alla Bonnet Parade sulla 5th Avenue
✔
Nr. 1 accesso alla piscina (con panorama su Central Park) dell’hotel
✔
Nr. 2 accompagnatori di agenzia
✔
Assicurazione medico-bagaglio con massimale rimborso spese mediche € 100.000
✔
ESTA di autorizzazione all’ingresso negli USA
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
✔
Eventuali adeguamenti valutari – cambio applicato Usd/Eur 1/0,85
✔
Pasti non menzionati e bevande durante i pasti
✔
Mance ed extra di carattere personale
✔
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
✔ Assicurazione Annullamento
✔ New York City Pass adulti
Ragazzi 6 – 17 anni
✔ Escursioni facoltative

5,50% valore assicurato
€ 122,00
€ 100,00
su richiesta

Nota dell'organizzatore:
Il presente viaggio rappresenta una novità assoluta: un tour di gruppo (max 20 partecipanti)
con due accompagnatori.

”Due viaggi in uno” grazie alla possibilità di scegliere liberamente, giorno per giorno, in 3

distinti momenti della giornata (mattina, pomeriggio e sera), tra le proposte di visita “classic”
e “original”. Una soluzione innovativa rivolta, al contempo, a coloro che non sono mai stati a

New York e a chi ci ritorna per visitare zone più originali di una destinazione in continua
evoluzione. Scegli il tuo stile tra “classic” e “original” o combina, in base ai tuoi gusti e
curiosità,

anche

in

una

stessa

giornata,

visite

un’esperienza indimenticabile e davvero personale.

diverse

che

renderanno

questo

viaggio

Viaggi in coppia ma il tuo partner ha uno stile diverso dal tuo? Nessun problema: i 2

accompagnatori, viaggiatori esperti, saranno sempre al fianco dei due gruppi “classic” e
“original”, garantendo ai partecipanti, in tutta sicurezza, il piacere ed il divertimento della
scoperta. Gli itinerari sono studiati affinché i gruppi si rincontrino durante i pasti e i
partecipanti possano cambiare lo stile della loro giornata, sempre tra “classic” e “original”.
Un’ulteriore fantastica

opportunità

è la

partecipazione

(il

cappello

decorato

e

da

noi

personalizzato è incluso nelle quote) alla sfilata della Easter Bonnet Parade, non da semplici
spettatori ma da veri e propri protagonisti di uno degli eventi più celebri e social a livello

mondiale. Hai mai pensato che fosse possibile diventare famoso ed essere tra le persone più
fotografate nella città più conosciuta al mondo? Ora puoi!

Infine, gli importanti valori alla base di ciò che facciamo e dei viaggi che organizziamo in Giada
Viaggi: la sicurezza, la curiosità ed il piacere della scoperta, il divertimento, la convivialità e la

voglia di condividere il proprio viaggio con persone positive, curiose, non convenzionali, amanti
della vita, felici di emozionarsi e che, come noi, credono che il divertimento è una cosa seria.

TERMINE ADESIONI

23 Febbraio (salvo disponibilità dei posti)

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA
EURO 500 + eventuale assicurazione annullamento

e-mail: info@giadaviaggi.it www.giadaviaggi.it
Giada Viaggi – Via Roma 14 – 12045 Fossano – Tel. 0172.636364

