New York per Intenditori - Speciale Epifania
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EPIFANIA A NEW YORK
SHOPPING, LUCI E COLORI
DAL 2 AL 7 GENNAIO 2020
Durata: 6 giorni/ 4 notti

• 4 prime colazioni
• 3 cene

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO
2 Gennaio - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pranzo e
intrattenimento a bordo. Arrivo in aeroporto e incontro
con il nostro assistente per il trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3 Gennaio - NEW YORK CITY: MANHATTAN
MIDWOTWN & DOWNTOWN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in italiano
dopo la colazione: questa mattina visiteremo Manhattan!
Il Tour durerà circa 5.5 ore e terminerà con la visita del
Chelsea Market, luogo ideale dove sostare per il pranzo
libero. Si potranno ammirare: il Lincoln Center, prestigiosa
sede del Metropolitan Opera House dove si effettuerà
una sosta, Central Park con una camminata al mosaico
che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato
all’entrata del Dakota Building dove abitava, le eleganti
e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron
Building, con alle spalle l’Empire State Building, e si farà
anche una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino al
confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto
di osservazione Two Bridges, una sosta per ammirare il
ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. A seguire: Il
Distretto Finanziario, con sosta a Battery Park e veduta
della Statua della Libertà, per poi risalire verso il nuovo
World Trade Center e terminare rientrando in hotel. Nel
tardo pomeriggio, incontro con la Guida e partenza in bus
per il Tour notturno della città. È il tour panoramico per
eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e i
colori della notte a bordo di un bus con guida in italiano.
Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island
vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di
Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi
il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari
viste da terra, acqua e dall’alto una volta raggiunto
l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire
State Building a seconda della disponibiltà). Al termine la
cena inclusa è prevista non prima delle ore 22. Rientro in
hotel e pernottamento.

4 Gennaio - NEW YORK: BRONX, QUEENS E
BROOKLYN
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e partenza
in metropolitana per andare a prendere il traghetto che
ci porterà a visitare la Statua della Libertà e Ellis Island,
sede del Museo dell‘Immigrazione. Al termine, il bus
privato attenderà per portare alla scoperta dei 3 quartieri
che fanno parte di New York oltre a Manhattan: il Bronx,
Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue
scopriremo una città dove sono parlate oltre 200 lingue
differenti! Si potranno abbandonare i luoghi comuni
visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard
e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italoamericani e tante altre etnie che compongono il famoso
"melting pot". È il tour che vi farà scoprire l’autentica
New York! Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5 Gennaio - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio
del bellissimo tour chiamato “Harlem Gospel”. Si visiterà
la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il
patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il leggendario
quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca Nera del
mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita
come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici nella
fine del 1800, quando un considerevole numero di Afroamericani - affrancati da secoli di schiavitù - migrarono
dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Visiteremo
l’enorme Cattedrale St. John the Divine, la prestigiosa
universita’ Columbia dove ha studiato Barack Obama, il
Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha
Franklyn e al termine si parteciperà ad una Messa Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani ai
suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale
ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione
maturata dai tempi della schiavitù, quando i neri non
erano in grado di leggere e non era loro permesso partecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale ripercorre
la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della cerimonia.
Originariamente definito come strettamente religioso, il
"Gospel" è diventato un genere di tendenza e ha dato
la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura
popolare. Al termine ci recheremo in bus nel distretto
del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo libero, dopo
il quale la guida accompagnerà in tour a piedi (circa 2
ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui, che rappresentano la New York spesso vista in film e
serie televisive. Rientro in hotel in metropolitana (biglietti
inclusi). Cena in ristorante accompagnati dal nostro assistente. Pernottamento in hotel.

6 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione in hotel.Tempo a disposizione per attività individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro. Pasti e pernottamento
a bordo.

7 Gennaio - ITALIA

Informazioni utili
Hotels selezionati
New York

Oyo Hotel Times Square Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Gennaio

2

Supplemento camera singola

UNY4
Volo + Tour
1.539
420

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
Minimo 10 partecipanti.
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (10 partecipanti), la
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.
N.B. - È prevista la possibilità di effettuare questo tour soggiornando
all'hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle). Quotazioni su richiesta.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, Bronx, Queens,
Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of the Rock (o
Empire State Building) • Traghetto per visita della Statua della
Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al Greenwich
Village.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Trasferimenti di
andata e ritorno semi-privati • Guida locale parlante italiano •
Sistemazione nell'hotel indicato, o similare, in camera doppia
con prima colazione • Pasti indicati in programma • Tragitti in
metropolitana • Escursioni e visite guidate come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 313) • Pasti ed ingressi non
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto
quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei servizi.

New York, Macy's

www.utat.it/newyorkepifaniautat

