NEW YORK
grattaceli, ponti, musei, parchi
VIAGGIO CULTURALE
lunedi 26 – sabato 31 agosto 2019
L’Associazione organizza un viaggio per ammirare una città unica al mondo. Tanti sono i suoi
primati: la città più popolosa degli Stati Uniti e la sua capitale economica e, sicuramente, la città
più raccontata dalla letteratura e dal cinema; tanto si è letto e tanto si è visto, che anche senza averci
mai messo piede, ognuno si è fatto un’idea propria di questa città. Non è possibile nominarla senza
pensare immediatamente alle sue strade più famose, ai musei più importanti, ai palazzi più celebri e
agli skyline da cartolina. Questa metropoli ha una fisionomia così composita che nessuno riesce
veramente ad imporre il suo tratto distintivo e solo qui nel mondo, il multiculturale, il multietnico e
il multicolore è portato all’estremo. La città condensa in sé tutto questo: diversità, contrasti, lingue
diverse, religioni diverse, estremi di povertà e di ricchezza. Questa la rende unica ed irripetibile.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: lunedi 26 agosto ROMA / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 7.30. Partenza per New York con
volo di linea Alitalia AZ602 delle ore 9.30; arrivo alle ore 13.15. Tour orientativo della città in
pullman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento
in hotel.
2° giorno: martedi 27 agosto NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo
che meglio rappresenta l’orgoglio culturale nero, e che affonda le sue radici nella fine dell’800,
quando un considerevole numero di afro-americani, affrancati dalla schiavitù, migrano dal Sud rurale
al Nord urbano degli Stati Uniti. Si parte dalla zona di Midtown per proseguire in direzione nord
costeggiando l’Upper West Side, lungo il lato ovest di Central Park; si prosegue poi nel cuore di
Harlem caratterizzata da un’architettura senza grattacieli e con una grande percentuale di ispanici e
afroamericani: siamo infatti al centro di una delle maggiori comunità etniche degli Stati Uniti, un
quartiere dai contrasti sorprendenti che alterna i fasti del passato all’autenticità del presente. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, con l’accompagnatore, visita del Central Park e possibilità di
tempo libero per altre escursioni. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: mercoledi 28 agosto NEW YORK
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Manhattan. Al mattino: Time Square
con i suoi immensi cartelloni pubblicitari illuminati, la Fifth Avenue con la cattedrale di St. Patrick,
l’imponente Rockefeller Center e il Flatiron Building; la Grand Central Station per proseguire poi
verso Wall Street e il Financial District. Visita di Greenwich Village percorrendo i suoi viali alberati,
i quartieri di Soho, Chinatown e Little Italy. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, passato il
ponte, si arriva nella parte del East River a Brooklyn, la zona oggi più emergente di New York, ma
anche quella delle origini, visto che è qui che sono sorti i primi insediamenti degli olandesi, che
ancora oggi si possono intravedere. Il fulcro di Brooklyn è Prospect Park, disegnato nel 1866 dagli
stessi progettisti di Central Park, che rispetto a quest’ultimo ha metà della superficie ma un aspetto
più bucolico e sembra proprio un pezzo di campagna dimenticato in città; nelle vie attorno le belle
townhouse, le storiche case a schiera in mattoni rossi di fine Ottocento. Infine Park Slope divenuto
ora il quartiere d’elezione per artisti, attori, scrittori, stilisti affermati, dove belle case si alternano a
piccole boutiques, locali e ristorantini. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: giovedi 29 agosto NEW YORK
Prima colazione in hotel. Escursione in battello sul fiume Hudson per vedere la leggendaria statua
della Libertà e Ellis Island, dove più di 12 milioni di immigrati sono passati per entrare negli Stati
Uniti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Metropolitan Museum of Art, uno dei più
grandi e raffinati musei d’arte: la collezione include oltre 2 milioni di opere, che comprendono 5000
anni della cultura del pianeta, dalla preistoria ai giorni nostri, provenienti da tutte le parti del mondo.
Cena libera e pernottamento in hotel.
5° giorno: venerdi 30 agosto NEW YORK / ROMA
Prima colazione in hotel. Intera mattinata libera a disposizione per visitare altri luoghi, musei o parchi
della città (possibilità di un tour con l’accompagnatore) e per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia AZ603 alle ore 17.45 per Roma. Pasti e
pernottamento a bordo.
6° giorno: sabato 31 agosto ROMA
Arrivo del volo a Roma Fiumicino alle ore 08.20.
Quota individuale di partecipazione…………………........€ 1.900,00
Supplemento camera singola.…...……………………...........€
400,00
Tasse aeroportuali…………………..………………………..€
342,00
Visto ESTA…………………………………………………..$
14,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- voli di linea Alitalia in classe economica come da
programma con franchigia bagaglio (1 pezzo kg. 23);
- sistemazione in camere con servizi privati in hotel cat. 4*
(da definire);
- trattamento di pernottamento e prima colazione
all’americana;
- trasporto in pullman G.T. per trasferimenti e
visite come da programma;
- passaggio in traghetto per la statua della Libertà ed Ellis
Island;
- ingresso al Metropolitan Museum of Art;

- assistenza di guida parlante italiano;
- assicurazione medico-sanitaria e bagagli Allianz;
- assicurazione per annullamento viaggio;
- materiale didattico, guida e set da viaggio;
- accompagnamento dall’Italia del dott. G. Marone.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- pranzi e cene e mance obbligatorie;
- extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificatamente menzionato
alla voce “La quota individuale comprende”.

- L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 Soci partecipanti.
- Le adesioni, con il pagamento di un acconto di € 650,00, dovranno pervenire entro e non oltre il 17 giugno;
il saldo entro il 25 luglio. I costi dei voli aerei e le tasse aeroportuali sono da riconfermare al momento
dell’emissione biglietti.
- In caso di recesso dal viaggio verranno applicate le penali come da legge in materia.
L’organizzazione tecnica del viaggio è stata affidata a Pleasure Time S.r.l. di Roma
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite, ferma restando la loro effettuazione

