NEW YORK E IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO:
LE RADICI DEL POPOLO AMERICANO

DAL 25/11 AL 30/11 2019
Un’occasione unica per vivere New York durante la Festa per eccellenza: il giorno del
Ringraziamento. Potrete immergervi completamente nell’atmosfera calda e famigliare
del giorno più atteso da ogni americano.
Chi ama lo shopping potrà’ scatenarsi come un vero americano durante il Black Friday,
il venerdì che inaugura la stagione dello shopping natalizio.
Venite con noi a conoscere l’America nel suo momento più vero e intimo!
25 Novembre – lunedì MILANO/NEW YORK
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, orario e luogo da definire, trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa.
Incontro con l’accompagnatore LeMarmotte, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per New York con
volo diretto Emirates.
Arrivo in serata all’aeroporto Kennedy, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman in città nella
zona di Times Square. Sistemazione in hotel – cena in ristorante, pernottamento.
26 Novembre – martedì NEW YORK
Prima colazione a buffet – Pranzo libero.
Mattinata dedicata ad una visita guidata di Manhattan
che vi sarà utilissima per orientarvi nei giorni successivi;
si scopriranno così Times Square ed i suoi immensi
cartelloni pubblicitari illuminati, la 5^ strada con la
cattedrale di san Patrizio, il Rockfeller Center ed il
Flatiron Building, la Grand Central Station. Si proseguirà
verso Wall Street ed il Financial District per raggiungere
il Greenwich Village e percorrere i suoi viali alberati, fino
a Soho e Chinatown.
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Pomeriggio a disposizione per visite individuali; la presenza del nostro accompagnatore vi faciliterà i
movimenti, dandovi la possibilità di muovervi in maniera autonoma o eventualmente di seguirlo in un
programma da lui proposto, senza alcun obbligo.
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel – pernottamento
27 Novembre - mercoledì
NEW YORK
Prima colazione a buffet – pranzo libero.
In mattinata si raggiungerà la zona di downtown
per imbarcarsi sul battello che effettuerà una sosta
alla Statua della Libertà (non inclusa salita alla
statua).
Proseguimento e sbarco ad Ellis Island che ospita il
Museo dell’Immigrazione: camminare su quelli che
erano i corridoi ed i saloni in cui milioni di
immigrati hanno atteso e sperato di entrare negli
Usa è molto affascinante, un’esperienza quasi
mistica.
Rientro sempre in battello e proseguimento delle
visite nella zona dove è sorto il nuovo World Trade Center, sulla sinistra, lungo il fiume Hudson, si vede lo
skyline del New Jersey.
Sosta nel quartiere più “hip” di New York: il Meatpacking District dove si potrà passeggiare sulla nuovissima
Highline (giardini sopraelevati).
L’ultima fermata del bus sarà in Herald Square, nei pressi di Macy’s e dell’Empire State Building.
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel – pernottamento
28 Novembre - giovedì
NEW YORK
Prima colazione a buffet – pranzo libero.
Giornata a disposizione per visite libere individuali.
L’appuntamento sarà per tutti in hotel, per raggiungere insieme il ristorante dove sarà servita la cena.
29 Novembre – venerdì

NEW YORK – ITALIA
Prima colazione a buffet – pranzo libero.
Giornata a disposizione per le ultime visite, magari in uno
dei magnifici musei della città: Moma, Metropolitan,
Guggenheim e altri ancora.
Da non perdere anche una passeggiata o una pedalata in
Central Park.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto Kennedy e
partenza per Milano con volo diretto Emirates, pasti e
pernottamento a bordo.

30 novembre – sabato
MILANO
Nella tarda mattinata arrivo a Malpensa. Trasferimento in bus ai luoghi di origine.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.770
1.770

SUPPLEMENTO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO

Sconto
Sconto Soci Credito Padano

Euro 50

400

La quota comprende:
- Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa
- Viaggio aereo con voli diretti Emirates
- Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/01/19 pari a Euro 80, da verificare
1 mese prima della partenza)
- Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto con assistente parlante italiano
- Sistemazione in hotel di categoria turistica superior in camere doppie
- Prime colazioni a buffet in hotel
- 4 cene in ristoranti nei pressi dell’hotel
- Mezza giornata di bus e guida per visita Manhattan
- 1 giornata di bus e guida per visite Ellis Island (battello incluso) e downtown
- Assicurazione medico-bagaglio (copertura spese mediche base fino a 30.000 euro)
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
- Registrazione ESTA sul sito del Consolato Usa
- Accompagnatore LeMarmotte al seguito del gruppo
La quota non comprende:
- Le bevande, i pranzi di mezzogiorno, gli ingressi, le mance (prevedere circa 30 euro p.p,
da consegnare in loco all’accompagnatore), gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”

NOTA BENE:
la quotazione e’ stata calcolata sulla base del cambio 1 EURO = 1,14 USD
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