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L’atmosfera Natalizia di

New York
C’è qualcosa nell’aria di New York che rende il sonno inutile.
(Simone de Beauvoir)

Dal 10 al 17 dicembre 2019
(8 giorni/6 notti)

1° gg. martedì
10 dicembre – Savona / Milano / New York
In mattinata partenza da Savona per Milano, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo
di linea per New York. All’arrivo trasferimento in autobus privato all’hotel, sistemazione nelle
camere riservate. New York è la porta d’ingresso negli Stati Uniti e ne è diventata a tutti gli effetti
il simbolo. Manhattan è l’isola occupata dai grattacieli alti fino a 400 metri, il quartiere visitato di
norma dai turisti in quanto qui si riassume la vita commerciale, artistica e culturale della città,
popolata di abitanti dalla vita frenetica e dalle abitudini che altrove si direbbero eccentriche. La cosa
migliore che un turista possa fare quando si trova a New York è godersela. Viaggiare in
metropolitana e in autobus, esplorare gli angoli nascosti anche delle zone meno note, e scoprire
perché nessuno potrà mai accusare New York di essere noiosa. Pernottamento.

2° gg. Mercoledì
11 dicembre – New York
Intera giornata dedicata alla visita guidata in pullman della città, con una panoramica dei principali
monumenti : Il Lincoln Center, grande centro culturale e sede del nuovo Metropolitan Opera House;
Central Park, il più grande della città, con strade, sentieri, specchi d’acqua e grandi spazi verdi; the
Museum Mile con gli esterni del Guggenheim e del Metropolitan Museum, il più grande degli Stati
Uniti e uno dei più importanti del mondo; la Fifth Avenue; il Rockfeller Center, formato da
diciannove edifici e simbolo stesso del potere di New York; Lower Manhattan con il Greenwich
Village, il famoso quartiere dall’atmosfera calorosa; Union Square; il quartiere di Soho, il più
ambito dagli artisti e pieno di ristoranti alla moda; Chinatown, il quartiere cinese con le insegne in
lingua e le pagode; Little Italy, l’antico quartiere italiano; Lower East Side; l’East Village e Ground
Zero. Il tour terminerà intorno alle ore 14.30. Resto del pomeriggio dedicato alla scoperta dell’area
circostante Time Square. Cena libera. Pernottamento.
3° gg. Giovedì
12 dicembre –
New York
Oggi, dopo colazione, andremo alla scoperta
di midtown. Da Time Square, lungo la 42nd
street raggiungeremo la 5th avenue e la
famosissima New York Public Library.
Quindi proseguiremo per la Grand Central
Station. E poi ancora avanti fino al Crysler
Building (per pochi mesi più alto edificio del
mondo). Proseguendo ancora lungo la 42nd
street raggiungeremo l’East river su cu si
affaccia l’edificio delle Nazioni Unite. Tornati
sulla Fifth Avenue arriveremo alla Cattedrale
di Saint Patrick. In questo tratto di strada ci
sono i negozi più chic di New York e in
vicinanza del Natale ogni vetrina richiama
l’attenzione dei visitatori con addobbi molto
creativi.Tempo per ammirare le vetrine e di fare
qualche acquisto. Arriveremo poi al Rockfeller
Center dove chi vuole potra pattinare sulla pista di
ghiaccio più filmata del mondo sotto il
famosissimo albero di natale. Rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

4° gg. Venerdì
13 dicembre - New York
In mattinata attraverseremo l’East River passeggiando sul Ponte di Brooklyn dalle cui arcate si può
ammirare un panorama di Manhattan incredibile, raggiunta Brooklyn proseguiremo per Brooklyn
Heights e la sua incredibile Promenade. Rientro in metropolitana a Manhattan. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Chinatown con i suoi mercati alimentari, Little Italy e le caffetterie, Wall
Street, il Toro di Bowling Green, il 9/11 memorial, la Freedom Tower, l’Oculus, Battery Park.
Da qui ci imbarcheremo sul traghetto per Staten Island in tempo per assistere al calare del sole con
lo sfondo dei grattaceli di Manhattan. Cena libera e pernottamento.
5° gg. Sabato
14 dicembre – New York
Proseguimento della scoperta di Downtown Manhattan, il Greenwich Village, Soho e le sue case di
ghisa, Chelsea e il Chelsea Market, luogo ideale per uno spuntino veloce, la High Line la nuova
passeggiata che raggiunge il Meatpacking District. Raggiungeremo il Madison Square Garden e il
più grande emporio di New York, Macy’s con le scale mobili più antiche del mondo che dal 1902
portano su e giù i clienti del grande magazzino. In serata crociera panoramica che ci permetterà di
assistere al tramonto sull’East River. Cena libera e pernottamento.

6° gg. Domenica
15 dicembre - New York
In mattinata possibilità di partecipare alla visita guidata del quartiere di Harlem e partecipazione ad
una messa gospel in una chiesa. Nel pomeriggio visita del Metropolitan Museum (ingresso non
incluso) il più importante museo di New York. La collezione permanente del Met contiene più di
due milioni di opere d'arte, suddivise in diciannove sezioni. Sono permanentemente esposte opere
risalenti all'antichità classica e all'antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi
maestri Europei, e una vasta collezione di arte statunitense e moderna. Il Met possiede anche una
notevole quantità di opere d'arte africane, asiatiche, bizantine e islamiche. Cena libera e
pernottamento
7° gg. Lunedì
16 dicembre –
New York/Milano Malpensa
Giornata dedicata allo shopping. I newyorkesi
sostengono che se non trovi una cosa a New
York vuol dire che non esiste. Ci sono grandi
empori tipo 21st Century, dove si trova di
tutto a prezzi decisamente convenienti, o i più
chic Macy’s e Bloomingdale. Oppure le
boutique della Fifth Avenue, dove le Grandi
Firme della moda cercano in tutti i modi di
strabiliare i passanti con le loro vetrine. Ma
soprattutto si possono trovare negozi
specializzati in qualunque genere di articoli.
Per chi preferisce la cultura, tra musei e
gallerie non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Nel
tardo
pomeriggio
all’aeroporto e partenza
Pernottamento a bordo.

trasferimento
per Milano.

8° gg. Martedì
17 maggio– Milano Malpensa/ Savona
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano Manlpensa, ritiro dei bagagli e proseguimento in
autobus privato per Savona.

Quota indicativa individuale di partecipazione in camera doppia
(base 10 partecipanti):

€ 2090,00

Assicurazione annullamento (facoltativa)

€ 110,00

La quota comprende:
 Trasferimento Savona Genova Savona con autobus privato
 Volo di linea da Milano per New York e ritorno
 Visita guidata con guida in italiano dell’intera giornata il giorno mercoledì 11
 Crociera panoramica pomeridiana di 2 ore e 30
 Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
 Tessera Metropolitana valida 7 giorni
 La sistemazione indicata in programma in pernottamento e prima colazione
 Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 322,00 al 5 dicembre 2018 (quota da riconfermare al
momento dell’emissione dei tkt)
 Assicurazione Medica per la durata del tour
 Compilazione dell’ESTA
La quota non comprende:
 Pranzi e cene
 Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
 Facchinaggi
 Ingressi al Metropolitan Museum, Harlem Gospel tour
 Eventuali escursioni facoltative
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

In Europa la bellezza è sempre stata premeditata. C’è sempre stata un’ intenzione
estetica e un progetto a lungo termine; ci sono voluti decenni per costruire, secondo
quel progetto, una cattedrale gotica o una città rinascimentale. La bellezza di New
York ha una base completamente diversa. E’ una bellezza inintenzionale. E’ sorta
senza intenzione da parte dell’uomo, un pò come una grotta di stalattiti. Forme in sè
brutte si trovano per caso, senza un piano, in ambienti così incredibili che di colpo
brillano di una poesia magica.
(Milan Kundera)

Documenti richiesti:I cittadini italiani in possesso di Passaporto a lettura ottica con 6 mesi di validità residua
possono recarsi negli USA senza visto, il passaporto deve riportare la fotografia digitale. Queste norme valgono
anche per bambini e neonati che devono essere muniti di passaporto individuale

Iscrizioni fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto
pari a Euro700; saldo entro il 10 novembre 2019
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3 r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

