Scopriamo NEW YORK dal 9 al 15 novembre 2020

Partenza
dal 09/11/2020
al 15/11/2020
QUOTA IN CAMERA DOPPIA
QUOTA IN CAMERA TRIPLA*

1290.00 €
Dettaglio quota
+
min. 20 part ecipant i
min. 20 part ecipant i

€ 1.290,00
€ 1.140,00

QUOTA IN CAMERA QUADRUPLA* min. 20 part ecipant i

€1.000,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 680,00

TASSE AEROPORTUALI (quot a sogget t a a riconferma)

€

340,00

ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA

€

86,00

AUTORIZZAZIONE ESTA

€

20,00

*camere con due let t i mat rimoniali
ESCURSIONI FACOLTATIVE da prenot are all'iscrizione:
1) 10 novembre: PANORAMICA IN PULLMAN DI MANHATTAN

€ 130,00

2) 11 novembre:

€

65,00

3) 12 novembre: HADSON YARDS E IL VESSEL

€

50,00

4) 13 novembre: GROUND ZERO E FREEDOM TOWER

€

85,00

HARLEM E GOSPEL

LA QUOTA COMPRENDE: *Voli di linea BA in classe economica via Londra; *Franchigia
bagaglio di 20 kg; *Trasferiment i aeroport o/albergo/aeroport o a New York; *5
pernot t ament i c/o HOTEL MELA TIME SQUARE o similare con prima colazione a la cart e, in
camere doppie con servizi privat i; *Cena in rist orant e il 12 Novembre; *Assist enza
dell’agenzia per t ut t a la durat a del viaggio; *Spese di gest ione prat ica inclusa
assicurazione annullament o e assicurazione sanit aria DI BASE obbligat orie e non
rimborsabili in caso di annullament o viaggio: € 60.00; *Facchinaggio in albergo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: *TASSE AEROPORTUALI; *t ut t i i past i non inclusi nel programma;
*gli spost ament i con i mezzi pubblici (eccet t o quelli previst i per le escursioni); *le mance
40.00 USD, obbligat orie in America; *assicurazione sanit aria int egrat iva; *event uali
escursioni e visit e facolt at ive propost e; *bevande ai past i; *t ut t o quant o non
espressament e indicat o alla voce “La quot a comprende”.
DOCUMENTI: PER RECARSI NEGLI STATI UNITI ALL’INTERNO DEL PROGETTO “VIAGGIO SENZA
VISTO” CON RELATIVA AUTORIZZAZIONE ESTA OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO
ELETTRONICO. Vi invit iamo a cont rollare l’idoneit à del vost ro passaport o presso la
Quest ura al fine di ot t enere le informazioni richiest e. E’ richiest a inolt re scansione del
Passaport o al moment o dell’iscrizione. PER QUANTI SI SONO RECATI IN IRAN, IRAQ, SUDAN,
SIRIA, LIBIA, SOMALIA E YEMEN A PARTIRE DAL 1° MARZO 2011 E’ NECESSARIO RICHIEDERE VISTO DI
INGRESSO “NON IMMIGRANTE” PER GLI STATI UNITI.
PREISCRIZIONE con pagament o di € 100.00 ent ro il 1 APRILE 2020
ACCONTO di € 300.00 ent ro il 20 MAGGIO 2020 - saldo ent ro il 1 SETTEMBRE 2020
Dal 20 MAGGIO gli import i pagat i ent reranno in penale al 100% in caso di annullament o.
Per il rimborso bisognerà at t ivare l’assicurazione cont ro annullament o (valida per mot ivi
di salut e cert ificabili). Richiedere al moment o dell’iscrizione le condizioni di polizza.
SCALETTA DELLE PENALITA’ CHE VERRANNO APPLICATE IN CASO DI ANNULLAMENTO:
ENTRO IL 19 MAGGIO 20: NESSUNA PENALE IN CASO DI ANNULLAMENTO
DAL 20 MAGGIO AL 31 AGOSTO 20 – PENALE € 400,00
DAL 1 SETTEMBRE 20 – PENALE DELL 100% DEL COSTO DEL VIAGGIO
In caso di annullament o per problemi di salut e, non esist ent i al moment o della
prenot azione, Gli import i versat i verranno rimborsat i dall’assicurazione mult irischio,
inclusa in quot a, diet ro present azione di cert ificazione medica.



POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

PROGRAMMA VIAGGIO
9 Novembre, lunedì: BOLOGNA - LONDRA - NEW YORK
Rit rovo all’aeroport o di Bologna, operazioni di imbarco e part enza con volo di linea BA
delle ore 7.40 per Londra. Cambio aeromobile e proseguiment o per New York con arrivo
previst o alle ore 14.00. Past o a bordo. All’arrivo operazioni di dogana, incont ro con la guida
e t rasferiment o a Manhat t an con pullman riservat o. Sist emazione in albergo nelle camere
prenot at e e piacevole passeggiat a per scoprire Time Square, il cuore pulsant e della cit t à,
con le sue luci al neon e il grande moviment o che la animano a t ut t e le ore e il Rockfeller
Cent er. Cena libera e pernot t ament o in albergo.
10 Novembre, mart edì: NEW YORK
Prima colazione e pernot t ament o in albergo. Int era giornat a a disposizione.
ESCURSIONE SUGGERITA: panoramica in pullman di MAHNATTAN Int era giornat a di visit a
della cit t à con guida parlant e it aliano. Con pullman privat o ci si spost erà per ammirare le
principali at t rat t ive della cit t à: Cent ral Park, l’immenso parco sit uat o nel cent ro di
Manhat t an, vero e proprio polmone verde della cit t à, il Lincoln Cent er, famoso cent ro
cult urale dove si t rova la Met ropolit an Opera House, il Guggenheim Museum, dalla
carat t erist ica forma archit et t onica (solo est erno), la Fift h Avenue, famosa per i negozi, il
Flat iron Buildings, bizzarro grat t acielo comunement e chiamat o “ferro da st iro” che nel
1902, quando venne ult imat o, era t ra i più alt i edifici della cit t à e
l'Empire St at e Building, emblemat ico simbolo della cit t à. Proseguiment o delle visit e
at t raversando Il Greenwich Village, uno dei quart ieri più alla moda e Soho dove sarà
possibile ammirare splendidi edifici di ghisa e mat t oni rossi con le scale ant incendio
all’est erno, st rut t ure t ipiche della Grande Mela, immort alat e da t ant i film. Sost a al nuovo
Pier 17, oggi complet ament e rist rut t urat o e nuovament e vit ale con i suoi negozi e
rist orant i. Di qui si godono le più belle vist e sul vicino Pont e di Brooklyn, alt ro simbolo della
cit t à. Si prosegue poi con i quart ieri di Lit t le It aly e Chinat own, due classici esempi della
mult iet nicit à di New York con la zona di Wall St reet , nella part e più a sud dell'isola, cent ro
della finanza mondiale con i suoi grat t acieli e le sue st rade st ret t e e sempre molt o
affollat e fino a giungere a Bat t ery Park, da dove si gode di una bella vist a su Ellis Island e la
St at ua della Libert à.
COSTO DELL’ESCURSIONE, minimo 15 part ecipant i: € 130.00
DURATA
DELL’ESCURSIONE: 8 ORE
La quot a comprende escursione con pullman riservat o con part enza e rient ro dall’albergo,
guida locale parlant e it aliano e assist enza dell’agenzia.
11 Novembre, mercoledì: NEW YORK
Prima colazione e past i liberi. Int era giornat a a disposizione per visit e individuali
ESCURSIONE SUGGERITA: HARLEM E GOSPEL in pullman e guida in it aliano (escursione
condivisa). Part enza in mat t inat a in pullman per raggiungere Harlem, uno dei quart ieri più

vit ali della cit t à di grande rilevanza st orica, perché rappresent a il cent ro della rinascit a
della cult ura afroamericana, not a come Harlem Renaissance. Passeggiat a in quest o
st orico quart iere e part ecipazione ad una Messa Gospel, durant e la quale si pot ranno
ascolt are i famosi cant i e part ecipare all’ent usiasmo dei fedeli radunat i insieme per le
funzioni religiose.
COSTO
DELL’ESCURSIONE:
€
65.00
DURATA
DELL’ESCURSIONE: CIRCA 4.00 ORE
La quot a comprende t rasferiment i in pullman e guida parlant e anche it aliano (escursione
condivisa con alt ri client i) e assist enza dell’agenzia
Pomeriggio a disposizione per visit e libere: si suggerisce di visit are per cont ro proprio uno
dei t ant i e ricchissimi musei della cit t à. Pernot t ament o in albergo.
12 Novembre, giovedì: NEW YORK
Prima colazione e pernot t ament o in albergo, pranzo libero. Mat t inat a a disposizione per
visit e individuali.
ESCURSIONE SUGGERITA: HADSON YARDS/THE VESSEL. Nella mat t inat a t rasferiment o con i
mezzi pubblici all’Hudson Yards, Il nuovo quart iere nell’area ovest di Manhat t an, che è
st at o inaugurat o il 15 Marzo con un mega event o, a cui hanno part ecipat o olt re 80.000
spet t at ori, rendendolo t ra i moment i più at t esi del 2019. Hudson Yards si sviluppa su
un’area est remament e vast a e comprende spazi commerciali e residenziali, con più di 100
negozi, t ra cui le bout ique di Dior, Louis Vuit t on, Fendi, H&M, Kenzo), rist orant i,
appart ament i, un albergo di lusso e spazi pubblici, insomma una piccola cit t à nella cit t à,
infat t i si t rat t a dell’impresa immobiliare più import ant e dai t empi del Rockfeller Cent er.
Simbolo del quart iere è il Vessel, st rut t ura apert a disegnat a da Thomas Heat herwich, già
ribat t ezzat a la t orre Eiffel di New York. Quest a st rut t ura è fat t a t ot alment e di scale,
connesse da piat t aforme. E’ difficile spiegare cosa sia esat t ament e The Vessel, forse lo
si può definire un edificio, un opera d’art e e un monument o t ut t o insieme. Salendo sulle
varie piat t aforme si pot ranno godere di splendide vist e sui dint orni.
COSTO DELL’ESCURSIONE, minimo 15 part ecipant i: € 50.00
DURATA
DELL’ESCURSIONE: CIRCA 4 ORE
L’escursione comprende visit a con guida locale parlant e it aliano, bigliet t i della
met ropolit ana, prenot azione per la visit a del Vessel inclusa salit a, assist enza di
personale dell’agenzia.
Coloro che part ecipano all’escursione della mat t inat a, at t raverso una piacevole e breve
passeggiat a sulla famosa famosa Highline, un parco realizzat o su una sezione in disuso
della linea ferroviaria chiamat a West Side, che deve la sua bellezza e part icolarit à alla
splendida veget azione che abbellisce t rat t i ancora originari dei binari e alle spet t acolari
vist e che offre sulla cit t à pot ranno raggiungere la Pace Gallery.
Per coloro che non part ecipano all’escursione della mat t ina l’appunt ament o sarà
Nel primo pomeriggio alla Pace Gallery
PACE GALLERY
Inaugurat a il 14 Set t embre 2019 la nuova sede di quest a galleria d’art e è sit uat a in uno
st abile di ot t o piani, con un t ot ale di 7000 met ri quadrat i di superficie di cui i primi t re
piani sono dest inat i alle esposizioni t emporanee e sono carat t erizzat i dall’assenza di

colonne e pilast ri, il che permet t e la massima flessibilit à per gli allest iment i. Proget t at o
dallo St udio Bonet t i/Kozerski, ci verrà illust rat o da Enrico Bonet t i, uno dei curat ori del
proget t o e nost ro concit t adino. Sarà bello incont rarlo e ascolt are la sua esperienza
lavorat iva sia nella realizzazione di quest a galleria che dei t ant i lavori realizzat i in quest i
anni in un cont est o t ant o part icolare come quello di New York. Al t ermine della visit a si
proseguirà con un moment o di convivialit à: cena in rist orant e e rient ro in albergo per il
pernot t ament o.

13 Novembre, venerdì: NEW YORK: Ground Zero
Prima colazione in albergo e past i liberi. Int era giornat a a disposizione per visit e
individuali.
ESCURSIONE SUGGERITA: GROUND ZERO. Nella mat t inat a incont ro con la guida locale
parlant e it aliano e t rasferiment o con i mezzi pubblici a Ground Zero, l'area in cui
sorgevano le t orri gemelle dist rut t e dagli at t ent at i dell'11 set t embre 2001, dove ora sono
st at e realizzat e due enormi vasche colme d'acqua sui cui bordi sono incisi i nomi di t ut t e
le vit t ime di quel t rist e event o. Visit a della zona per ammirare quello che la cit t à ha
ricost ruit o in quest o luogo di dist ruzione t ra cui l'avvenirist ica st azione della
met ropolit ana di Fult on St reet , "segno di come New York si reinvent a sempre e anche
meglio" e della Freedom Tower, il grat t acielo più alt o dell'emisfero occident ale (541
met ri), inaugurat o a Maggio 2015 e cost ruit o proprio accant o a dove sorgevano le t orri
gemelle, da dove si gode di una spet t acolare vist a sulla cit t à. Al t ermine t rasferiment o al
Meat packing Dist rict : il quart iere deve il suo nome agli st abiliment i della lavorazione della
carne che fino a non molt i anni fa lo affollavano, t ant o da essere soprannominat o la
“macelleria di new York”. Oggi quest o quart iere è uno fra i più alla moda della cit t à, grazie
a rist orant i e club esclusivi. Sost a al Gansevoort Market , sort o in un magazzino di una
macelleria. Rient ro con i mezzi pubblici. Pernot t ament o in albergo.
COSTO DELL’ESCURSIONE, minimo 15 part ecipant i: € 85.00
DURATA
DELL’ESCURSIONE: CIRCA 4 ORE
Il cost o comprende la visit a con guida locale parlant e it aliano, bigliet t i della
met ropolit ana, ingresso/salit a alla Freedom Tower e assist enza dell’agenzia.
Pomeriggio dedicat o ad at t ivit à individuali. Si ricorda che il venerdì diversi musei della
cit t à osservano un orario di apert ura prolungat o. Pernot t ament o in albergo.

14 Novembre, sabat o: NEW YORK - LONDRA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a a disposizione per visit e individuali. Nel pomeriggio
rit rovo in albergo per il t rasferiment o con pullman riservat o all’aeroport o. Operazioni di
imbarco e part enza con volo di linea delle ore 19.25 per Londra. Past i e pernot t ament o a
bordo.
15 Novembre, domenica: arrivo a BOLOGNA

Arrivo all’aeroport o di Londra alle ore 07.20. Cambio aeromobile e proseguiment o con volo
delle ore 08.25 per Bologna. Arrivo previst o alle ore 11.45.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Credits TITANKA! Spa © 2019

