PASQUA a NEW YORK
29 marzo -

03 aprile 2018

Programma preliminare
1° giorno, giovedí 29 marzo : 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 Cambria Chelsea.
– Pernottamento (ma se ci fossero ancora energie in corpo, un salto in Times Square
con l'accompagnatore, è garantito)
2° giorno, venerdí 30 marzo : New York City
– Prima colazione a buffet in hotel
– Ore 08.30 inizio dell'intera giornata dedicata alla visita di Manhattan in bus privato
con guida in lingua italiana (8 ore circa)
– Iniziamo la visita verso i grattacieli Hearst Building e Trump International, il
complesso Time Warner Center. Proseguiamo costeggiando Central Park, e quindi
arriviamo ad Harlem e successivamente alla Fifth Avenue.
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Risaliamo sul bus verso il Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita della
Beat Generation. Attraversiamo la Bleecker Street con i suoi tanti ristoranti e
localini di musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy, scendiamo accompagnati
dalla guida e camminiamo fino a Chinatown.
A bordo del bus arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn e godremo della vista stupenda.
Risaliamo e attraversiamo il Distretto Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo e
giungiamo a Battery Park (sosta) per ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra
cui quella della Statua della Libertà.
Proseguiamo sulla West Highway, a destra il sito dove si trova il nuovo World Trade
Center,. Ci fermiamo nel quartiere più hip di New York, il Meatpacking District visto
in Sex & the City. Ultima fermata Herald Square, nei pressi di Macy’s e dell’Empire
State Building.
Cena libera. Il vostro accompagnatore proporrà e organizzerà 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.

3° giorno, sabato 31 marzo : New York City
– Prima colazione buffet in hotel
– Giornata libera da dedicare alla visita della città. Siete liberi di unirvi al vostro
accompagnatore che vi condurrà lungo itinerari di visita da percorrere con la
Metropolitana oppure a piedi per scoprire questa meravigliosa città in ogni angolo
più nascosto.
– Pasti liberi (ma con molti curiosi suggerimenti)
– Pernottamento in hotel
4° giorno, domenica 01 aprile PASQUA :
New York City
– Prima colazione buffet in hotel
– Giornata a disposizione da dedicare
alla visita della città. Siete liberi di
unirvi al vostro accompagnatore che vi
condurrà lungo itinerari da percorrere
con la Metropolitana oppure a piedi per
scoprire questa meravigliosa città in
ogni angolo più nascosto.
– Punto di maggior interesse in questo

giorno di Festa Pasquale é senza dubbio (dalle 10 alle 16) la parata dei cappelli sulla
5th Avenue:una sfilata unica nel suo genere nella quale i newyorkesi fanno a gara a
confezionare ed indossare fantasiosi e folli cappelli con tema Pasquale e non .
– Pasti liberi(ma con molti curiosi suggerimenti)
– Pernottamento in hotel
5° giorno, lunedí 02 aprile : New York City – volo notturno
– Prima colazione buffet in hotel
– 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, martedí 03 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 16 anni in camera con due adulti (max 2 per camera)
Riduzione terzo e quarto letto adulti
Tasse aeroportuali (da riconfermare)

€ 1.590,00
€ 420,00
€ 1.190,00
€ 140,00
€ 82,00

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
Visita di 8 ore circa in bus e guida in italiano
Soggiorno Cambria Chelsea con trattamento di pernottamento e 1^colazione buffet
Accompagnatore di agenzia
Assicurazione medico-bagaglio con massimale rimborso spese mediche € 30.000
ESTA di autorizzazione all’ingresso negli USA

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
✔
✔
✔
✔

Eventuali adeguamenti valutari – cambio applicato Eur/Usd 1/1,185
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

7,00% valore assicurato

✔ Escursioni facoltative

su richiesta

Nota dell'organizzatore:
Il presente viaggio è rivolto a tutti coloro che non sono mai stati a New York e a chi ci

ritorna per visitare una destinazione in continua evoluzione. È ideale per tutti coloro che
vogliono essere “liberi da vincoli” ma non amano essere soli; particolarmente indicato per chi

ama il viaggio “su misura” potendo inserire escursioni e visite (scelte e prenotate prima della
partenza) che renderanno il viaggio un'esperienza davvero personale. È perfetto per chiunque

voglia visitare questa destinazione senza rinunce, potendo fare affidamento sull' accompagnatore,

viaggiatore esperto, che si occuperà di tutte gli aspetti pratici e organizzativi, lasciando ai

viaggiatori solo il piacere della scoperta o riscoperta di una città entusiasmante che non delude
mai.

TERMINE ADESIONI

26 GENNAIO 2018

ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA CONFERMA
EURO 500 + eventuale assicurazione annullamento
SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 12 MARZO

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

