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Trasferimento in pullman da:
Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino

DAL 22 AL 28 APRILE 2023

1° GIORNO: 22APRILE, 2023 - ITALIA/ NEW YORK

Partenza dall'aeroporto di Bologna con volo di linea. Arrivo a New York, incontro con la guida locale parlante

italiano e trasferimento in bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate.

2° GIORNO: 23APRILE, 2023 - NEW YORK

Prima colazione in hotel.
Stamane è previsto l' .Harlem Gospel Tour
La mattina è impegnata alla visita della 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 Afro-americani – affrancati da secoli di schiavitù – migrano dal Sud rurale al Nord urbano
degli Stati Uniti. L'enorme Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa università 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 con i 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 di 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. Rientro in hotel.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio e' previsto il . Un tour guidato in bicicletta della durata di circa 2 ore perCentral Park Bike Tour
scoprire le piu' famose attrazioni del Central Park tra le quali il Bethesda Fountain, Strawberry Field, il Literary
Walk, il Reservoir, il Belvedere Castle e molto altro ancora.
Serata e cena libera.

3° GIORNO: 24APRILE, 2023 - NEW YORK
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla .visita orientativa di Manhattan
Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House dove è prevista una
sosta. Passeremo sulla FifthAvenue percorrendo il Miglio dei Musei dove si trovano alcune delle istituzioni museali
più importanti tra i quali il Guggenheim Museum, disegnato dall'architetto Frank Lloyd Wright e il Metropolitan
Museum, il più vasto al mondo con una ricchissima collezione di artefatti dai cinque continenti. Seguendo la Fifth
Avenue arriveremo al Rockefeller Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, con alle
spalle l'Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino a Chinatown ammirando il
ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park
con veduta della Statua della Libertà per poi risalire verso il nuovo World Trade Center. Rientro in hotel.
Pomeriggio a disposizione

Il pomeriggio potrebbe essere dedicato per percorre la famosa una lunga passerella sospesa aHigt Line
venticinque metri d'altezza che si snoda attraverso i palazzi della città, aggiungeteci dei piccoli e curati angoli
verdi, panchine con vista sull'Empire State Building e sul fiume Hudson ed avrete ben chiaro cos'è l'High Line.

Serata e cena libera.

The Big Apple! Per quanto questo frutto nella storia sia sempre stato associato al peccato,

riferito alla più famosa metropoli statunitense, perde ogni significato di questo genere,
acquistando al contrario, il senso di un frutto che dona benefici sia fisici che mentali.
Non a caso si dice che: una mela al giorno toglie il medico di torno; e allora cosa aspettate,
sbrigatevi a partire per un gustoso morso alla Grande Mela americana.

4° GIORNO: 25APRILE, 2023 – NEW YORK
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita dei quartieri del .Bronx, Queens e Brooklyn
In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la Città di New York dove sono parlate oltre 200 lingue differenti!Abbandonerete 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, italo-americani e tante altre etnie che compongono il famoso 'melting pot'. È il tour che vi fa scoprire l'autentica New York!



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO al 13 gennaio - 30%
FINO al 13 febbraio - 50%
FINO al 13 marzo    - 75%
DAL 14 marzo         - 100%

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 800

SALDO ENTRO IL 13 marzo 2023

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2445
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 800
€ 350TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

Assicurazione sanitaria +Assicurazione Annullamento: € 195

*STEAK HOUSE
caesar salad + filetto + dessert
*BUBBA GUMP
pollo fritto + costine di maiale + dessert

2 cene (facoltative): € 165

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

- valido per tuttaPassaporto
la durata del viaggio

- (completo di dettagli)Certificato
a completamento (2 dosi) del
ciclo vaccinale COVID
(14 giorni dopo l'ultima dose)

- ESTA
Chi si è recato in Iran, Sudan,
Iraq, Libia, Somalia, Yemen e
Siria dopo il 1.3.2011, e chi si è
recato a Cuba dopo
il 12.01.2021, dovrà
necessariamente richiedere il
visto all'Ambasciata Americana.

Dollaro

22 aprile (andata)
09:55 Bologna - 11:00 Monaco

12:35 Monaco - 15:35 New York
27 Aprile (ritorno)

16:05 New York - 05:45+1 Francoforte
08:45 Francoforte - 10:45 Bologna

Lufthansa

OPERATIVO VOLO:

COURTYARD BY MARRIOTT

TIMES SQUARE WEST

Hotel a Manhattan nelle vicinanze
di Time Square

*i voli potrebbero subire variazione

LA QUOTA COMPRENDE:
-Voli intercontinentali A/R in classe economica con bagaglio in stiva
-5 pernottamenti in hotel
-5 colazioni in hotel
-Trasferimenti privati in arrivo e in partenza dall'Aeroporto di New York
-Tasse e facchinaggio in hotel (1 collo a testa)
-2 visite della città della durata di 5 h in bus privato e con guida locale parlante italiano
-1 visita della città della durata di 4 h in bus privato e con guida locale parlante italiano
-1 Harlem gospel tour della durata di 4 h in bus privato e con guida locale parlante
italiano
-1 visita del Central Park in bicicletta con guida in Italiano
- mini crociera di lusso con cena a bordo

- ESTA per l’ingresso in USA
- transfer A/R in pullman per l'aeroporto di Bologna
- Accompagnatore Santerno Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Tasse aeroportuali
-Pasti e bevande non indicati in programma
-Mance ed extra in genere
-Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende»
-“Polizza Multirischio Covid Top” (Assistenza medica FINO A 1.000.000 €,
Medico-Bagaglio, Annullamento viaggi per motivi medici documentabili)

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non prevedibili.

- 6 ORA

all’atto dell’iscrizione, consegnare copia del
documento d’identità utilizzato per il viaggio

Pomeriggio a disposizione
Come utilizzare questo tempo a disposizione? Perché non ci facciamo un bel panino all'aragosta da Luke's
Lobster un suggestivo chiosco sotto il ponte più famoso del mondo e poi una bella camminata per percorre a piedi
il ponte di Brooklyn in direzione Manhattan con la vista dei grattacieli di fronte. Un'esperienza indimenticabile e
anche molto romantica, specialmente se fatta al tramonto.
Serata e cena libera

5° GIORNO: 26APRILE, 2023 - NEW YORK Prima colazione in hotel.
Incontro con la vostra guida e partenza per il tour di 5 ore che vi portera' a visitare l'isola della ,Statua della Liberta'
simbolo iconico dell'America ed , prima dogana federale degli Stati Uniti e porta d'ingresso degliEllis Island
immigranti di un tempo neanche tanto lontano e che oggi ospita un toccante museo sulla storia dell'immigrazione.
Rientro in hotel in autobus.
In serata si parte per una una fantastica , unminicrociera di lusso con cena a bordo del Bateaux New York
battello con copertura in vetro che ricorda il Bateau-Mouche di Parigi. Ammireremo lo spettacolare panorama dei
grattacieli illuminati di notte in un'atmosfera elegante con cucina raffinata e musica dal vivo.

6° GIORNO: 27APRILE, 2023 – NEW YORK
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per visite ed escursioni individuali.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: 28APRILE, 2023 – NEW YORK - ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento in pullman privato per Imola.


