ITALIAN STYLE IN NEW YORK - BOSTON
5 - 10 marzo 2020

Prezzo adulti: € 1540

Prezzo bambini 2-11 anni: € 1490

Programma del viaggio
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1° giorno Giovedì 5 marzo - Milano/Roma – New York
Partenza con volo di linea da Milano/Roma per New York. Arrivo a New York e trasferimento in
hotel; sistemazione nelle camere riservate e incontro con l’accompagnatore. In serata
passeggiata a Times Square per un primo “assaggio della Grande Mela” e per la cena!
Rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno Venerdì 6 marzo - New York
Al mattino visita di Lower Manhattan; ci dirigeremo a sud raggiungendo Battery Park, un
bellissimo parco situato all'estremo sud di Manhattan da dove è possibile imbarcarsi (al costi
18$ per gli adulti) per la visita di Liberty Island con la sua magnifica Statua della Libertà e
successivamente per Ellis Island, un isola sempre situata nella baia dove una volta arrivavano
navi piene di migranti e oggi sede del Museo dell'Immigrazione.
Al termine del giro in battello ci dirigeremo verso nord lungo la Broadway con una breve sosta
nel quartiere di finanziario dove potremmo ammirare il famosissimo toro di Wall Street e
successivamente ammirare la l'edificio Stock Exchange, la borsa di New York, e quindi anche
la piazza dove si trova la Federal Hall National Memorial.
A seguire ci recheremo presso il World Trade Center, luogo dove fino al 11 settembre 2001
sorgevano le Torri Gemelle e dove oggi troviamo nuovi edifici tra cui Freedom Tower e il
National September 11 Memorial & Museum e le due grandi vasche commemorative.
Nel pomeriggio trasferimento a Brooklyn per assistere alla partita NBA SAN ANTONIO
SPURS - BROOKLYN NETS alle ore 19.30 presso il Barclays Center. Rientro in
hotel.Pernottamento.

3° giorno Sabato 7 marzo - New York - Boston
Il mattino visita di Midtown Manhattan; da Times Square al Rockfeller Center famosissimo in
quanto, tra l'altro, d'inverno ospita la bellissima pista di pattinaggio su Ghiaccio e il famoso
albero di Natale; qui è sito anche il Top of the Rock uno dei 3 osservatori di New York, alto più
di 260 metri da cui è possibile vedere uno skyline da sogno. Proseguiamo quindi sulla
famosissima 5th avenue verso sud e ammireremo la Cattedrale di Saint Patrick, quindi la
Public Library che si affaccia sul bellissimo Bryant Park e quindi una breve visita della Grand
Central Terminal, una stazione ma anche un edificio storico che merita di essere visto.
Dopo una breve sosta per il pranzo si continua in direzione sud fino ad arrivare ai piedi
dell'Empire State Building, simbolo di New York e osservatorio che arriva a ben 380 metri di
altezza; chi lo desidera può salire i suoi 102 piani e gustarsi un panorama "da film", per poi
continuare e visitare la zona di Herals Square, ricca di negozi e grandi magazzini.
Serata e cena liberi.

4° giorno Domenica 8 marzo - Boston
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Prima mattina partenza in pullman per Boston; arrivo in tarda mattinata e passeggiata lungo il
celebre sentiero del Freedom Trail, uno dei modi migliori per respirare l’atmosfera di Boston e
assorbire lo spirito di una citta? ricca di monumenti storici. Se siete in buona forma, potrete
coprire la lunghezza del percorso in un’ora, ma di certo non vi bastera? per fermarvi e visitare
i vari siti lungo la strada. La cosa migliore e? quella dedicare almeno tre ore al percorso del
sentiero a passo lento, per godervi a pieno tutte le sue attrazioni storiche. Le cose da vedere
lungo il percorso (segnato da mattoncini rossi, seguiteli e non vi perderete!) sono molte, vale la
pena soffermarsi sulle seguenti: Boston Common, dove trovate il centro visitatori,
Massachusetts State House, palazzo del 1798 che e? tuttora la sede del governo dello stato,
Park Street Church, dove nel 1829 William Lloyd Garrison pronuncio? il suo primo discorso
contro la schiavitu?, Old Granary Burying Ground, un suggestivo cimitero che ospita i grandi
personaggi della rivoluzione, King’s Chapel, dove sono conservate le spoglie di una pellegrina
della Mayflower, Statua di Benjamin Franklin, che sorge sul sito dove fu fondata la prima
scuola degli Stati Uniti d’America, Old South Meeting House, da dove nel 1773 si scateno? il
Boston Tea Party, Old State House, la sede del governo coloniale, dove la dichiarazione
d’indipendenza fu letta in pubblico il 18 luglio 1776, con all’interno un bel museo. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping oppure per visitare il Boston Public Garden si
trova lungo la Charles Street, adiacente al Boston Common, ed e? il piu? antico giardino
botanico della nazione. nel pomeriggio trasferimento al TD Garden per asiistere alla partita
NBA OKLAHOMA CITY THUNDER – BOSTON CELTICS alle ore 18.00. Al termine
trasferimento in stazione e partenza in pullman per New York con arrivo in nottata.
Pernottamento.

5° giorno Lunedì 9 marzo New York – Milano/Roma
Mattinata libera per le ultime visite e shopping! Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalita? di imbarco quindi partenza con volo per l’Italia.

6° giorno Martedì 10 marzo - Milano/Roma
Arrivo in mattinata a Milano/Roma. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Milano o Roma/New York a/r tasse comprese.
Franchigia 10Kg bagaglio a mano
4 notti con sistemazione in camere doppie/triple in hotel 3* a Manhattan.
Trasferimento in Pullman New York – Boston andata e ritorno.
Accompagnatore per tutta la durata del tour.
Biglietti di ingresso per assistere alle partite: SAN ANTONIO SPURS - BROOKLYN NETS
(2°anello settore dei 200) OKLAHOMA CITY THUNDER – BOSTON CELTICS ( 2°anello
settore dei 300)
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi ed extra in genere
Autorizzazione ESTA per ingresso Stati Uniti € 30
Assicurazione facoltativa medico-bagaglio € 70
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 65
Eventuale supplemento per biglietto 1°anello curva € 120 (Celtics - Thunder) € 190 (Nets Spurs)
Eventuale supplemento bagaglio in stiva di peso massimo 23 Kg €100
Supplemento camera singola e riduzione bambini (2-12 anni) sempre su richiesta
Tutto quanto non espressamente indicato ne ”la quota comprende”

DOCUMENTI
Passaporto in corso di validita?, valido per ingresso negli Stati Uniti
Autorizzazione ESTA

NOTE
PROMOZIONE BLACK FRIDAY:
- sulle prenotazioni dal 20 al 22 novembre riceverai uno sconto di € 200
- sulle prenotazioni dal 27 al 29 novembre riceverai uno sconto di € 150
Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite consigliate oppure essere
modificato per cause di forza maggiore
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto a prezzo intero.
Saldo 30 giorni prima della partenza. NB: In caso di quote di partecipazione scontate o in
promozione, il saldo deve avvenire entro 5 giorni dalla prenotazione.
NB: Il prezzo pubblicato è da intendersi con partenza da Milano: partenza da Roma
supplemento € 180 salvo disponibilità.
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