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2 - 10 AGOSTO 2019

NEW YORK con
WASHINGTON DC, PHILADELPHIA
e le CASCATE DEL NIAGARA
9 giorni (7 notti in albergo) - aereo

Voli Alitalia
Verona/Fiumicino 6,30-7,30 Fiumicino/Washington D.C. 9,30-13,30
New York/Malpensa 20,30-10,40 del 10/8
2 AGOSTO (Venerdì) 1° giorno: BRESCIA - VERONA - FIUMICINO - WASHINGTON DC
Ritrovo dei partecipanti a Brescia e trasferimento a Verona. Partenza per Fiumicino e coincidenza per
Washington. Arrivo all’aeroporto di Washington DC e trasferimento in pullman in città. Inizio delle visite in
bus con la guida : Casa Bianca (esterno), Campidoglio, Monumento a Washington, Cimitero di Arlington con
la tomba anche del Presidente JF Kennedy. Successivamente al Lincoln Memorial e passeggiando lungo il
Mall si raggiungono altri importanti monumenti per respirare aria di Storia americana. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3 AGOSTO (Sabato) 2° giorno: WASHINGTON.
Colazione. Partenza a piedi per la visita del quartiere di Georgetown, tempo libero sulla celebre U Street,
zona della città veramente particolare sia per i locali che per il cibo. Pranzo libero (da provare il famoso Chili
al celebre Ben's Chili Bowl). Nel pomeriggio ci si recherà (metropolitana) al National Museum of the
American Indian, per conoscere la vita e la storia dei nativi. Cena in ristorante (circa 15 minuti a piedi
dall’hotel). Rientro libero e pernottamento.
4 AGOSTO (Domenica) 3° giorno: WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK (km 370).
Colazione. Partenza in pullman per Philadelphia. Giro orientativo della città più grande della Pennsylvania
famosa per la sua ricca storia di cui fanno parte la Liberty Bell, l'Independence Hall dove furono firmate la
Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione, e altri luoghi importanti per la Rivoluzione americana.
Celebri anche i gradini del Philadelphia Museum of Art, immortalati nella corsa trionfale di Sylvester Stallone
nel film Rocky. Pranzo libero. Continuazione per New York. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in albergo
ubicato nei pressi di Times Square. Cena in ristorante (dieci minuti a piedi dall’hotel). Pernottamento.
5 AGOSTO (Lunedì) 4° giorno: i distretti Harlem, Bronx e il Queens.
Colazione. Partenza in pullman per la visita del celebre quartiere di Harlem che sta a nord di Central Park,
delimitato a est dal fiume Harlem e a nord dalla 155th Street. E’ conosciuto principalmente come il quartiere
degli afro-americani, la sua via principale è Lenox Avenue in cui si trovano il Settepani’s, il Lenox Lounge e il
Malcom Shabazz. Nella zona ovest, a nord dell’Upper West Side si trova la prestigiosa Columbia University.
Pranzo libero. Continuazione per altri due distretti: il Bronx, passando per lo Yankee Stadium, la Fordham
University e il Gran Concourse Bouevard e successivamente il Queens, visitandone i vari quartieri dove
vivono importanti realtà etniche che con i loro contrasti rendono New York una grande capitale multietnica.
Cena in ristorante (circa 10 minuti a piedi dall’hotel). Rientro libero e pernottamento.
6 AGOSTO (Martedì) 5° giorno: i Quartieri Manhattan, Chinatown, Little Italy e la 34a.
Colazione. Partenza con mezzi pubblici per la visita dei quartieri di Lower Manhattan, Chelsea e il
Meatpacking District (MePa). Continuazione delle visite proseguendo per il West Village e Greenwich Village,
SoHo, Chinatown e Little Italy. Pranzo libero. Passeggiata nel quartiere degli affari di Wall Street con soste
all’Oculus di Calatrava e al Memoriale dell’11 Settembre. Infine si procederà, sempre con mezzi pubblici, per
la 34esima strada, ove la giornata termina salendo all’osservatorio dell’Empire State Building per una vista
mozzafiato dall’alto del suo 86° piano. Cena al famosissimo ristorante girevole The View ubicato al 47° piano
del Marriot Marquis Hotel (circa 10 minuti a piedi dall’hotel). Pernottamento.
7 AGOSTO (Mercoledì) 6° giorno: Liberty & Ellis Island e Brooklyn.

Colazione. Partenza in mezzi pubblici per raggiungere Battery Park ove in traghetto si raggiunge Liberty &
Ellis Island, luogo di ingresso e di quarantena degli immigrati di fine ottocento, quindi salita alla Statua della
Libertà simbolo di New York (non alla Corona). Visita e rientro a Manhattan in traghetto. Pranzo libero.
Pomeriggio in pullman: partenza per la visita di Brooklyn passando per Williamsbourgh, uno dei quartieri di
Brooklyn popolati da Ebrei ortodossi. Successivamente si prosegue per altre zone emergenti di Brooklyn
come Dumbo, interessante quartiere degli artisti, pittori, scultori e gioiellieri. Si passa per Brooklyn Heights,
un quartiere situato proprio di fronte a Manhattan nato a fine 800 per i ricchi mercanti che volevano
risiedere lontano dal lavoro e dal trambusto della città: le sue stradine e gli edifici in brownstones sono da
non perdere, così come la promenade che regala viste fantastiche su Manhattan. Per la cena si raggiunge a
piedi il ristorante ubicato tra Broadway e la 6th Ave. Pernottamento.
8 AGOSTO (Giovedì) 7° giorno: escursione facoltativa CASCATE DEL NIAGARA.
Colazione. Escursione facoltativa alle Cascate del Niagara. Di buon mattino trasferimento all’aeroporto e volo
per Buffalo. Inizio del tour visitando dapprima la parte americana delle cascate e poi il versante canadese
attraversando la frontiera. Pranzo buffet. Successivamente si proseguirà la visita delle cascate a bordo del
"Maid of the Mist". Rientro a New York in serata con volo da Buffalo e trasferimento all’hotel. Giornata libera
per chi non partecipa all’escursione. Cena libera per tutti gli ospiti.
9 AGOSTO (Venerdì) 8° giorno: NEW YORK - ITALIA.
Colazione. Rilascio camere entro mezzogiorno. Tempo a diposizione per visite individuali o shopping e pranzo
libero. Verso le 16.30 trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.
10 AGOSTO (Sabato) 9° giorno: MALPENSA - BRESCIA.
Arrivo a Malpensa e proseguimento in pullman a Brescia.

Scadenza iscrizioni 15 Aprile 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(minimo 25 partecipanti) € 3.080,00

+ Quota individuale di gestione pratica € 35,00
+ Tasse e oneri aeroportuali € 307,00
+ Esta* (permesso di ingresso negli Stati Uniti) € 15,00
Assicurazione supplementare massimale illimitato € 50,00 (facoltativa)
(da acquistare contestualmente all’iscrizione)
Escursione alle Cascate del Niagara (minimo 20 partecipanti) € 585,00
Camera singola supplemento € 830,00

Tasso di cambio considerato Euro/Dollaro € 1,17.
Per oscillazioni più o meno 3% la quota non cambia, diversamente verrà adeguata.
LA QUOTA COMPRENDE
- Passaggio aereo in classe turistica Verona/Roma/Washington e New York/Malpensa con voli di linea
Alitalia
- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Italia (Brescia) e all’estero
- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti
- Trattamento alberghiero di mezza pensione come specificato (colazioni americane a buffet in albergo)
- Visite con guida locale come da programma
- ingressi inclusi Empyre State Building, traghetto a/r Ellis Island, Statua Libertà
- accompagnatore dall’Italia
- assistenza sanitaria (massimale € diecimila), assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ
Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE
Esta, facchinaggi, pasti non specificati, biglietti mobilità urbana, extra personali, eventuali imposte di
soggiorno, mance (circa € 70 da versare in loco), quanto non menzionato nel comprendente.
Documenti: passaporto elettronico con microchip + Esta.

Info: quando le visite vengono effettuate con mezzi pubblici, il biglietto va pagato in loco da ciascun
partecipante. Il nostro accompagnatore e la guida locale sono sempre con il gruppo.
* ESTA: l’ottenimento del permesso Esta è subordinato al Governo degli Stati Uniti: qualora sul
passaporto ci fossero visti di alcuni paesi non riconosciuti sarà necessaria una procedura
particolare da avviare con il Consolato per il rilascio del permesso.
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