CASTAWAY TRAVEL

NEW YORK
A PORTATA DI MANO
Dal 19 al 25 Aprile 2018
19 Aprile 2018 – CAPACCIO /ROMA / NEW YORK
Partenza con autobus G.T da Capaccio per l’aeroporto di Fiumicino dove ci imbarcheremo per New York con volo diretto,
pasti a bordo; arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento con pullman privato all’hotel Hilton
Times Square a Manhattan, sistemazione nelle camere. Serata a Times Square detta “l’Ombelico del Mondo” per le luci
scintillanti e la varietà dei popoli. Pernottamento in Hotel.
20 Aprile 2018 – NEW YORK - GIRO CITTA E’ STATUA DELLA LIBERTA’
Colazione americana in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita facoltativa di New York, giornata intera con
bus; la chiamano la capitale del mondo, ma forse sarebbe più giusto definire New York il mondo in una capitale, una città
che mette d'accordo tutti: arte, storia, architettura, musica e spettacolo; verranno toccati i punti di maggiore attrazione,
Manhattan con Central Park West, Lincoln Center, i Dakota Apartments dove abitò John Lennon, Harlem, Wall Street,
Ponte di Brooklyn. Pranzo libero e la visita prosegue per Liberty Island nel fiume Hudson dove sorge la Statua della
Libertà riconosciuta universalmente quale simbolo di libertà e democrazia. Pernottamento in hotel New York.

21 Aprile 2018 BRONX, QUEENS, BROOKLYN - CENTRAL PARK & MUSEUM MILE
Prima colazione americana e incontro con la guida per la visita facoltativa con bus del Bronx, Queens e Brooklyn, quartieri
con le differenti architetture e colori che si mescolano straordinariamente ed elegantemente e che danno fascino alla
città; non lasciate New York senza toccare la sua vera anima. Pranzo libero. Nel pomeriggio con l’accompagnatore e
utilizzando i mezzi pubblici raggiungiamo Central Park e il Museum Mile lungo la 5° Avenue che ospita tanti musei di fama
mondiale tra cui il Metropolitan e il Guggenheim. Tempo a disposizione per visitarli o passeggiare in Central Park , un’oasi
urbana nel cuore di Manhattan. Escursione serale facoltativa che illumina l’esperienza di New York, una crociera che parte
al tramonto per vedere lo skyline della città, il Ponte di Brooklyn e la Statua della Libertà da un punto di osservazione
privilegiato. Cena americana incluso sandwich caldo, patatine fritte, cookies e acqua. Pernottamento in hotel New York.

22 Aprile 2018 – HARLEM CORI GOSPEL - QUINTA AVENUE (ROCKEFELLER/CATTEDRALE SAN PATRIZIO/MUSEO MOMA
Colazione americana in hotel, incontro con la guida per la visita facoltativa di Harlem con Cori Gospel:
vi porterà alla scoperta di questo incredibile quartiere Afroamericano che si estende a nord di Manhattan, ricca di luoghi e
attrazioni storiche come le casa di alcuni dei più grandi artisti del Blues e di Jazz; assisterete e vivrete l’emozionante
esperienza di una funzione in una chiesa locale con i famosi Cori Gospel, le canzoni religiose afroamericane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore lungo la 5° Avenue una delle vie più famose del mondo conosciuta
come la strada dei miliardari e dei negozi più eleganti; tempo libero per shopping o visite individuali al Museo Moma (Arte
Contemporanea) , la Cattedrale di St. Patrick o al Rockefeller Center un complesso di 19 grattacieli che coprono un’area
di quasi 90.000 metri quadrati e simbolo stesso del potere di New York. Rientro in hotel, pernottamento.

23 Aprile 2018 QUARTIERI GREENWICH – SOHO – LITTLE ITALY – EMPIRE STATE BUILDING
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città insieme all’accompagnatore, utilizzando i
mezzi pubblici per gli spostamenti. Mattina dedicata a Greenwich Village, quartiere degli artisti e uno dei più antichi di
New York; passeggiate tra le strade dove sono stati ambientati tanti film e telefilm; vedremo l’appartamento di “Friends” ,
di Carrie Bradshaw in Sex and the City e l’antico Caffe Reggio il cui ha introdotto il cappuccino negli Stati Uniti e dove
sono stati girati alcune scene del Padrino ; la Chiesa Nostra Signora di Pompei del 1826 che accolse i numerosi immigrati
italiani al momento del loro arrivo negli Stati Uniti; Washington Square con il celebre Arco di Trionfo; la casa di Louisa
May Alcott dove scrisse gran parte del famoso romanzo Piccole Donne. Pranzo libero a Chelsea Market, il mercato
coperto più affascinante di New York City ricavata negli ex locali di una fabbrica di biscotti Oreo e che oggi conta una

cinquantina di attività, la maggior parte a tema gastronomico come il bar dell’aragosta, il bar delle ostriche, panifici,
zeppole calde, hamburgerie, caffetterie.
Si prosegue per Soho e il “Cast Iron District” nota tra gli amanti
dell’architettura industriale per i suoi bellissimi palazzi in ghisa che rendono le zona assolutamente caratteristica e ben
distinguibile da ogni altro luogo di New York; il tour a piedi prosegue per Little Italy dove tra il 1800 e il 1880 migliaia di
immigrati italiani ricrearono delle piccole regioni d’Italia in questo quartiere. Rientro in hotel. In serata escursione con
cena facoltativa all’Empire State Building, un grattacielo in stile art déco divenuto uno dei maggiori simboli della città e
che dal 86° piano offre una vista mozzafiato sulla città illuminata.

24 Aprile 2018 – NEW YORK
Prima colazione Americana in hotel. Mattina libera per attività facoltative o per shopping. Pranzo libero. Ritrovo in hotel e
partenza in pullman privato verso l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea diretto per
Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

25 Aprile 2018 – ROMA/CAPACCIO
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento con autobus G.T. per i luoghi di
provenienza.

Costo a persona in camera doppia: € 1795,00
Acconto:
€ 600,00
ESCURSIONI FACOLTATIVE SU RICHIESTA :
 Washington, Boston, Cascate del Niagara su base privata con guida locale parlante italiano ;
LA QUOTA COMPRENDE:
;
, tasse aeroportuali;
-hotel A/R in pullman privato ad uso esclusivo;
5 notti a New York Hotel Doubletree by Hilton Times Square West Hotel;

– bagaglio – annullamento.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Mance;
e ed extra personali;

COMPRENDE”
Esta
*L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
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