Un’occasione unica di vivere autentiche tradizioni metropolitane e respirare il frizzate entusiaimo
durante i due giorni più attesi dell’anno da tutti i newyorkesi: il Thanksgiving e il Black Friday.
Frenesia ed allegria riepiranno le strade di New York abbellita a festa
per gli eventi più folcloristici dell’anno!!!
1 giorno – lunedi 25 novembre 2019
Incontro presso aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo diretto per New York. Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
con bus riservato per Manhattan. Arrivo e sistemazione presso l'hotel.
2 giorno – martedi 26 novembre
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale parlante italiano e partenza con
bus riservato per visitare le principali attrazioni di Manhattan situate nella zona dell’Upper East
Side e Upper West Side tra cui Central Park West Side, l’Apollo Theatre, Harlem, il Guggenheim,
Metropolitan, Barrio, Frick Collection, la Fifth Avenue, Rockefeller Center, Radio City Music Hall.
Nel pomeriggio la nostra assistente sarà a disposizione del gruppo per proseguire le visite della
zona di Midtown. Per chi desidera, si potrà visitare Grand Central, New York Library e Bryan Park.
Verso sera, vi consigliamo di terminare la vostra visita con la salita sull’Empire State Building, che
vi regalerà una vista indimenticabile sulla città. (Ticket non incluso). Pernottamento in hotel.
3 giorno – mercoledi 27 novembre
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e
partenza con bus riservato per la visita dei quartieri di Soho, Greenwich
Village, Tribeca, Chinatown e Little Italy e la nuovissima Freedom Tower
(solo esterno) e il 9/11 Memorial che sorge dove prima c’era Ground
Zero.
Nel pomeriggio la nostra assistente sarà a disposizione del gruppo per
continuare le visite. Per chi desidera, si potrà effettuare la crociera per

visitare Liberty Island ed Ellis Island. Liberty Island fu rinominata grazie alla Statua della Libertà,
monumento simbolo della città che fu collocata sull’isola nel 1886. Ellis Island divenne famosa
come luogo d’ingresso a New York per milioni di immigrati, che passarono attraverso il posto di
controllo dell’isola tra il 1892 e il 1954. (Ticket non incluso). Rientro in hotel e pernottamento.
4 giorno – giovedi 28 novembre
Prima colazione in hotel. Il giorno del Thanksgiving si apre con la tradizionale Macy's Parade che è
una manifestazione decisamente unica: decine di
palloni colorati raffiguranti personaggi dei cartoni
animati, carri allegorici e altro sfilano accompagnati
da marching bands in un folklore allegro e
spensierato!
Partenza dall'hotel per assistere all'evento.
La nostra accompagnatrice sarà a disposizione del
gruppo per proseguire le visite nel pomeriggio con
una passeggiata a Central Park, senza dubbio il parco
più famoso al mondo. Il parco è considerato il
polmone della città e si estende su 843 acri. Central Park ospita diverse attrazioni ed i visitatori
rimarranno
affascinati
dagli
splendidi
laghi
e
dai
bellissimi
prati
verdi.
Rientro in hotel e pernottamento.
5 giorno – venerdi 29 novembre
Prima colazione in hotel. Il venerdì successivo al Thanksgiving è tradizionalmente denominato
"Black Friday" ed è l'occasione più ghiotta dell'anno per tutti coloro che vogliono praticare
shopping estremo: dalle prime luci dell'alba i negozi della città offrono occasioni uniche ed
imperdibili. Pernottamento in hotel.
6 giorno – sabato 30 novembre
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.
7 giorno – domenica 01 dicembre
Arrivo in Italia.

QUOTA PER PERSONA
€ 1745,00
ACCOMPAGNATORE ADDA VIAGGI minimo 15 persone

TRASFERIMENTO DA E PER MALPENSA IN BUS min. 30 persone € 35.00
La quota comprende: volo intercontinentale con bagaglio a mano e da stiva, accompagnatore
esclusivo Alidays dall’Italia e per tutta la durata del viaggio, pernottamenti e prime colazioni in
hotel a Manhattan, visita privata dell’Upper East Side e Upper West Side di Manhattan con bus
riservato e guida locale italiana, Walking tour di Downtown Manhattan, trasferimento bus privato
dall’aeroporto all’hotel e viceversa, assicurazione bagaglio e sanitaria fino a 300.000 € di spese
mediche per persona, visto turistico ESTA.
La quota non comprende: tasse aeroportuali soggette a riconferma (ad oggi € 345,00),
assicurazione annullamento, eventuale adeguamento valutario, mance ed extra in generale.

DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO CON MINIMO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA
DI RIENTRO
ISCRIZIONI FINO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 900.00 A PERSONA
SALDO ENTRO IL 25 OTTOBRE 2019

