I viaggi di Anna

5 GIORNI PER MANO
A NEW YORK

Accompagnatore: Federica Armiraglio FAI ITALIA
“New York per mano” è un programma guidato che prevede l’accompagnatore dall’Italia full day con il
gruppo, un viaggio COMPLETO pensato per scoprire la “Grande Mela” con colazioni, trasferimenti, mance,
facchinaggio e tutte le visite ed escursioni INCLUSE.

ESCLUSA SOLO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO - MBA
Mezzi di trasporto: metropolitana, a piedi, taxi

VOLI DIRETTI

30 aprile
4 maggio

MALPENSA – NEW YORK JFK 9:10 12:45
NEW YORK JFK – MALPENSA 16:35 – 6:35 del 5 maggio

PROGRAMMMA
30 aprile
Ritrovo con la nostra guida in aeroporto a Malpensa e imbarco sul volo AA diretto per Malpensa. Espletate
le formalità doganali (ESTA incluso) Incontro con l’assistente locale e trasferimento privato in Hotel a Times
Square. Sistemazione nelle camere riservate e primo approccio con New York: giro a piedi a Midtown
Times Square e Bryant Park
Si salirà poi al tramonto sull’Empire State Building per ammirare le spettacolari vedute sulla città.
Visita della zona della Grand central Station con il Chrysler Building e cena facoltativa all’ Oyster Bar a
Grand Centrale Station (un’istituzione a NY!)
Rientro in hotel e pernottamento.
1 maggio
Dopo la prima colazione, ritrovo nella hall e partenza per l’ Uptown e Central Park.
Visita ai capolavori del Metropolitan Museum of Art: tempio di Dendur, Studiolo di Gubbio e giro a
Medieval Art, all’arte europea e i due “gioielli” dell’ arte giapponese (eccezionale collezione di Yoroi, le
armature dei Samurai) e arte islamica (salone di Nur-al-Din) – tempo stimato 2,5 ore
Sosta pranzo e relax nei dintorni. Ci si sposterà dopo pranzo nella residenziale e lussuosa East Side
Visita dell’atrio del Guggenheim Museum e rilassante passeggiata tra gli scoiattoli di Central Park
Visita con ingresso al Rose Center for Earth and Space (straordinario planetario immersivo al Natural
History Museum)e salita al Top of The rock.
Rientro in hotel con i mezzi.
Cena facoltativa in una steakhouse.
2 maggio
Dopo la prima colazione, ritrovo nella hall e giornata dedicata alla visita dei quartieri newyorkesi più cool.
Sentirsi un po’ newyorkesi: visita della zona di Union Square Market, con il celebre Flatiron Building.
Proseguiremo con un tour tra Chelsea e il Meatpacking district e con una passeggiata sulla High Line, l’ex
linea ferroviaria riqualificata a parco urbano sopraelevato. Rientro in hotel con
Pranzo al Chelsea market.
Nel pomeriggio visita di Soho e TriBeCa, due quartieri di grande interesse.
Cena in ristorante in Greenwich Village, e rientro in hotel.
3 maggio
Dopo la prima colazione, ritrovo nella hall e partenza alla scoperta della downtown e della baia
Arrivo a Battery Park e imbarco sul battello per la visita della Statua della Libertà, simbolo dell’America, e di
Ellis Island, luogo di ingresso e quarantena degli immigrati ad inizio secolo.
Dopo il pranzo in ristorante visita del 9/11 Memorial. Possibilità di giro in elicottero sulla città o di
spettacolo a Broadway (facoltative). Tramonto sul Brooklyn Bridge.
Cena in ristorante a Tribeca, rientro in hotel e pernottamento.

4 maggio
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e tempo libero per shopping o visita al Museo Moma
(facoltativo). Ritrovo in hotel dopo pranzo e trasferimento privato in aeroporto per l’imboraco sul volo
diretto AA per Malpensa dove l’arrivo è previsto per l’alba del 5 maggio.

LA QUOTA COMPRENDE:












Voli diretti da Malpensa con American Airlines incluso 1 bagaglio da stiva p.p.
Tasse aeroportuali
Trasferimenti provati da e per l’hotel a Manhattan
4 pernottamenti Hotel Westin by Element Times Square cat. T Sup.
Facchinaggio in hotel
Tutte le prime colazioni
Tutte le visite indicate con gli ingressi alle attrazioni e ai musei
NYC City Pass
Visto ingresso ESTA
Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:






PASTI E BEVANDE
Spese personali
Assicurazione MBA con massimali oltre 1 mil di euro per Stati Uniti (da € 50 a € 100 p.p.)
Blocca prezzo facoltativo
Tutto qunato non indicato ne “La quota comprende”

SUPPLEMENTO SINGOLA € 550

