PROGRAMMA TOUR DI GRUPPO
PHOTO&SHOP NEW YORK E WASHINGTON
DA SABATO 24 AGOSTO A VENERDI’ 30 AGOSTO 2019
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
PRIMO GIORNO: sabato
o
o
o
o

Ore 40.30 Partenza da Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro in bus o minivan privato con pick-up durante il
tragitto su richiesta, per trasferimento all’aeroporto di Malpensa
Ore 9.40 Check-in del volo Alitalia delle ore 12.40 con successivo imbarco sul volo diretto, con arrivo a New
York previsto nel tardo pomeriggio alle ore 15.40
Arrivo ed espletamento delle formalità doganali, ritiro bagagli e trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.

SECONDO GIORNO: domenica
o
o

o
o
o

o

Colazione in hotel.
Ore 09.00 partenza per il tour dedicato alla visita della parte più meridionale dell’isola di Manhattan con soste
al quartiere di Soho, con la visita del quartiere di Little Italy caratterizzato da una altissima concentrazione di
immigrati italiani e di attività commerciali italiane che hanno tentato di mantenere le tradizioni del loro paese
di origine. Proseguiremo con il quartiere di Chinatown che è sorto verso la metà dell'ottocento e che si
espanse progressivamente arrivando a contare fino a 120.000 persone di origine soprattutto cantonese.
L'atmosfera che si respira in Chinatown è estremamente particolare, con insegne dagli ideogrammi cinesi e dai
colori sgargianti … visiteremo il sito di Ground Zero… un’esperienza emozionante ed imperdibile per
comprendere appieno cosa è stato l’11 settembre per gli americani!
La nostra giornata continuerà con la sede della Borsa più importante degli Stati Uniti : Wall Street e sosta al
famoso “Toro” icona della finanza di New York.
Sosta pranzo libera
Pomeriggio: passeggiata sino a Battery Park ed imbarco sul battello che vi porterà a Liberty Island dove si
trova la famosa Statua della Libertà che, con i suoi 46m di altezza, dava il benvenuto ai tanti immigrati che
raggiungevano il nuovo mondo. Proseguimento per Ellis Island che, inizialmente fortificata per proteggere la
baia, venne trasformata in stazione di sosta per gli immigrati dal 1.892 fino al 1954. Durante questo periodo
oltre 20 milioni di immigranti sbarcarono dalle navi provenienti dall'Europa. Solamente dopo visite mediche e
controlli gli immigranti potevano imbarcarsi su un traghetto che li portava fino a terra. Sull’isola si trova
anche il Museo dell’Immigrazione.
Rientro a Manhattan in metro, serata e cena libera ….

TERZO GIORNO: lunedì
o
o

o
o

Colazione in hotel.
Ore 09.00 partenza alla scoperta dei quartieri più famosi di New York, Bronx, Flushing Meadows e, Queens e
Brooklyn. Si tratta di un’esperienza all'insegna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham
University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx.. Partendo appunto dal Bronx, ci
addentreremo infatti in zone lontane dai percorsi consolidati del turismo per rivivere momenti salienti del film
Il Padrino. Esploreremo le parti piú sconosciute del South Bronx. Percorrendo la famigerata Jerome
Boulevard si raggiungerà un mercatino italiano d’altri tempi, dall’atmosfera riecheggiante i perduti anni ’50
per catturare la vera essenza di una comunità di immigrati. A Brooklyn, anche conosciuto come il quartiere
delle chiese, tra i punti di maggiore interesse la zona di Brooklyn Heights, dove, sulla sponda dell'East River a
sud del ponte di Brooklyn, è possibile ammirare e fotografare la zona downtown di Manhattan, uno dei
panorami più famosi del mondo.
Il tour termina con la visita di Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi,
prima di rientrare a Manhattan.
Rientro in hotel e pranzo libero

o

Resto del pomeriggio in libertà, cena libera e pernottamento.

QUARTO GIORNO: martedì
o

Partenza prevista molto presto ….

o Trascorreremo una giornata fuori New York per immergerci nella storia e nell’architettura di un’altra
metropoli della costa est: Washington.
o La partenza è prevista dal centro di Manhattan dove saliremo a bordo di un autobus che ci porterà
verso sud in direzione della capitale degli Stati Uniti, attraverso il New Jersey, Delawarre e il
Maryland. La nostra guida ci accompagnerà alla scoperta dei luoghi simbolo di questa città:
o la prima tappa sarà presso l'Arlington National Cemetery, dove faremo visita alla tomba della
famiglia Kennedy, poi verso Capitol Hill, cuore pulsante dell'attività politica del paese. Faremo una
breve sosta agli edifici del Campidoglio e del Senato e della Casa Bianca.
o Ci fermeremo presso il National Air and Space Museum di Smithsonian, dove avrai a disposizione
90 minuti per visitare le straordinarie mostre di questa istituzione di fama mondiale, dove è
conservata la più grande collezione di aerei storici del mondo. Passa quindi al National Mall per
osservare il Washington Monument e il Lincoln Memorial e porgere un saluto al Vietnam Veterans
Memorial e al Korean War Veterans Memorial. La giornata a Washington si conclude con un giro
guidato lungo il Potomac e le principali attrazioni della capitale prima del rientro a Manhattan.
o

Cena libera e pernottamento in hotel.

QUINTO GIORNO: mercoledì
o
o

Giornata da dedicare liberamente alla visita di uno dei tanti musei o semplicemente allo shopping …
pranzo e cena liberi …

SESTO GIORNO: giovedì
o
o
o
o
o

Colazione in Hotel
Ultime ore in questa fantastica città da dedicare liberamente alla visita di uno dei tanti musei o semplicemente
allo shopping … pranzo libero …
Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus privato all’aeroporto
Ore 17.40 check-in del volo ed imbarco per il rientro a Malpensa.
arrivo a Malpensa il giorno dopo alle ore 10.40 e rientro in bus ai luoghi di origine.

ATTENZIONE : l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per necessità organizzative
senza preavviso. OPERATIVO VOLI : Non ancora disponibile e soggetto a variazioni
Escursioni facoltativa : Cascate Niagara
Include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il volo A/R New York(Long Island-MacArthur) - Buffalo
Visita lato americano e canadese delle Cascate
Pranzo
Biglietto per il Maid of the Mist
Durata: tutto il giorno
Ora Pick-Up/Ritrovo: 5:15 del mattino
Pick-up in hotel
ETA Visto

Prezzo a persona a partire da €580 (soggetto a riconferma al momento della prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE:
1) Accompagnatore dall’Italia
2) Transfer in bus dalle località di pick-up sino all’aeroporto e viceversa
3) Volo di linea in partenza dall’Italia andata e ritorno
4) 5 pernottamenti presso hotel 3 stelle centrale
5) 5 colazioni
6) transfer e visite come indicato
7) City Pass per ingressi a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Empire State Building
Museo americano di storia naturale
The Metropolitan Museum of Art
Top of the Rock Observation Deck OPPURE Museo Guggenheim
Statua della Libertà ed Ellis Island
Memoriale e Museo dell'11 settembre OPPURE Intrepid Sea, Air & Space Museum

8) Giornata intera con trasporto e guida a Washington
9) assicurazione rimborso spese mediche illimitate, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia e giustificativo;
10) tasse e percentuali di servizio
11) Tasse aeroportuali
12) Visto Esta

LA QUOTA NON COMPRENDE :
• tutti i pasti principali
• le mance (è usuale lasciare la mancia alla guida e all’autista)
• Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende”

Costo di partecipazione a persona (in camera doppia)
Supplemento Singola

€ 2390
€ 500

Pagamenti: al momento della conferma è richiesto un acconto di €1000 per persona e sarà necessario
saldare l’intero viaggio entro e non oltre il 30 giugno 2019
PENALI DI CANCELLAZIONE: la penale in caso di cancellazione entro il 30/06/2019 è pari all’importo
dell’acconto di conferma, mentre dopo tale data nessun rimborso sarà dovuto da parte dell’agenzia ma sarà
possibile richiedere il rimborso del viaggio all’assicurazione con una franchigia del 30% e presentando una
certificazione che implichi l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Organizzazione tecnica :
Tiepolo Viaggi srl – Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO)

Apertura ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Tel. 0426322959 fax 0426322957 oppure e-mail: info@tiepoloviaggi.com

