NEW YORK
Manhattan, il suo cuore pulsante, è considerato uno dei poli
commerciali, finanziari e culturali più importanti al mondo. I luoghi
più caratteristici della metropoli sono i grattacieli come l'Empire
State Building e l'estesa zona di Central Park. Il teatro di
Broadway è illuminato dai neon di Times Square.

quota a persona

1.890€

DAL 20 AL 28 OTTOBRE 2019

La quota comprende: volo diretto di a/r da Milano, bagaglio registrato + bagaglio a mano, soggiorno in Hotel 3* sulla Upper East
Side di Manhattan, metrocard per New York, escursione di un giorno a Washington, escursione di un giorno a Philadelphia,
trasferimenti da/per aeroporto a New York, assicurazione, visto, accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.

info@liberamenteviaggi.info
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1: 20 ottobre
Ritrovo a Forlì (orario da concordare) al parcheggio dell’Autostrada per sistemazione in veicolo climatizzato
che ci porterà verso l’aeroporto di Milano
Arrivo a New York nella serata del 20 ottobre.
Trasferimento dall’Aeroporto al centro della città.
Sistemazione e pernottamento nel nostro Hotel sulla Upper East Side di Mahattan.
GIORNO 2: 21 ottobre
Colazione in Hotel
Quale migliore inizio di risvegliarvi nel cuore di Manhattan?
La prima tappa del nostro itinerario a New York è chiaramente Times Square: luci scintillanti, enormi
tabelloni pubblicitari e un fiume umano a qualsiasi ora del giorno e della notte, benvenuti nella New York
da cartolina!
Continueremo poi per Broadway, la famosa zona dei teatri che si estende tra la Sixth Avenue e la Eight
Avenue. Ci dirigeremo poi al Rockefeller Center, un complesso che riunisce negozi, spazi ricreativi e uffici
in nove ettari di grattacieli proseguendo per la cattedrale di St Patrick’s, la più grande cattedrale cattolica
d’America. Passeremo naturalmente dal Grand Central Terminal accanto, affascinante stazione ferroviaria in
stile Beaux Arts, per poi fare un giro nella New York Public Library, la principale biblioteca di New York.
Dopo pranzo andremo finalmente alla scoperta del leggendario Moma, Museum of Modern Art, dove
perdervi tra Van Gogh, Matisse, Picasso e Warhol disposti su quattro piani che si affacciano sullo Sculpture
Garden visibile attraverso una grande vetrata.
Per l’ora del tramonto saremo pronti sul Top of the Rock, un panorama di benvenuto per vedere New York
dall’alto. È il grattacielo più alto del Rockefeller Center e dal 70° piano avrete un’ampia visuale su
Manhattan e soprattutto sull’Empire State Building.
Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel.
GIORNO 3: 22 ottobre
Colazione in Hotel
Percorrendo la Fifth Avenue tra boutique di lusso e sofisticati palazzi dell’elegante Upper East Side
arriveremo al cosiddetto Museum Mile: la zona con la più alta concentrazione di musei. Consigliamo di
inoltrarvi nel Metropolitan Museum of Art a mente fresca e poi proseguite al Guggenheim.
Il Met è un gigantesco museo che ospita una delle più grandi collezioni d’arte al mondo, quindi non
pensate di vederlo tutto. Scegliete alcune sezioni, ma non perdete l’arte egizia, dove potrete ammirare Il
Tempio di Dendur in una grande sala con vetrata su Central Park. Se capitate nel periodo tra aprile e
ottobre, visitate il roof garden. Respirate aria fresca a Central Park, assaggiate uno dei migliori “black-andwhite cookies” di New York da William Greenberg Desserts e dirigetevi al Guggenheim Museum,
imperdibile il capolavoro di Frank Lloyd Wright. Le sue spirali bianche sono diventate un’icona
dell’architettura di tutti i tempi.

Concedetevi un meritato pranzo dal vegano Candle Café, al Café Sabarsky che rievoca la Vienna asburgica
di inizio ‘900 o un sushi da Tanoshi.
Divertitevi a provare gli abiti delle donne più importanti di New York che dagli anni ’50 svuotano i loro
armadi da Encore. Potreste trovare un abito Dior alla metà del prezzo.
Gospel ad Harlem o shopping da Barneys?
Se non volete rimanere nell’Upper East Side per una serata al Café Carlyle dove suona regolarmente
Woody Allen, approfittatene per fare un giro ad Harlem a piedi o con un tour. Se è domenica cercate di
assistere a un gospel. In alternativa riscendete verso Midtown fermandovi a fare shopping nei famosi grandi
magazzini Barneys, amato dai fashionistas, o Bergdorf Goodman, preferito dall’alta società.
Concludete la giornata all’Empire State Building aperto fino alle 2 di notte: la vista notturna dal 102° piano
è a dir poco magica.
Se avete ancora le forze rilassatevi al Top of the Strand, il rooftop bar dell’hotel Strand, per un ultimo drink
di fronte all’Empire State Building prima di andare a dormire.
Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel.
GIORNO 4: 23 ottobre
Colazione in Hotel
Punteremo al sud di Manhattan per vedere la rinascita di una città dopo il tragico 11 settembre 2001.
Visiteremo il National September 11 Memorial Museum, un omaggio alle vittime del peggior attacco
terroristico mai avvenuto negli Stati Uniti, soffermandoci poi davanti alle due enormi vasche intitolate
Reflecting Absence, situate esattamente al posto delle torri gemelle. Il suono dell’acqua e un silenzio grave
riecheggiano in questo spazio austero e commovente, simbolo di un Paese capace di rinascere senza
dimenticare.
Infine, ammireremo il nuovo World Trade Center Transportation Hub, accanto al memoriale, ispirato
all’immagine di un bambino che fa volare una colomba bianca. Visiteremo poi il One World Trade Center,
il grattacielo di 1776 piedi (541 metri) è il più alto d’America e il quarto al mondo se si considera anche
l’antenna. Dall’alto della vista dall’osservatorio, a oltre 100 piani d’altezza dal suolo, riuscirete a vedere tutti
i cinque distretti di New York.
Per la pausa pranzo andremo a Little Italy famosissimo quartiere di New York che sicuramente meritano una
visita !
Ripartiremo poi per il nostro giro dal Financial District passando per il Toro di Wall Street affacciandoci
sull’East River per vedere il ponte di Brooklyn che inizia ad illuminarsi con il calar della sera.
Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel.
GIORNO 5: 24 ottobre
PHILADELPHIA
Partenza dall’hotel verso le 6:00 per essere al punto di ritrovo per la partenza alle 6:45.
Partenza per una giornata davvero speciale nella storica Philadelphia e nella Contea di Lancaster, casa della
comunità Amish in Pennsylvania.

Viaggeremo da New York, attraversando il New Jersey, per raggiungere Philadelphia, la città dell'amore
fraterno.
Durante il nostro tour guidato a Philadelphia vedremo Elfert Alley, la più antica via abitata in America.
Visiteremo la Campana della Libertà e la Sala della Costituzione, e avremo la possibilità di correre sulla
famosa scalinata di Rocky al Museo d'Arte di Philadelphia.
Dopo aver visitato Philadelphia, il tour proseguirà nella Contea di Lancaster, sede della comunità Amish in
Pennsylvania.
Avremo l’opportunità di visitare il mercato Amish e a pranzo gusteremo piatti della cucina tipica.
Dopo aver pranzato al mercato Amish faremo un giro su di un'autentica carrozza Amish tra le fattorie e
scopriremo come questa comunità viva senza il beneficio della tecnologia moderna.
Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel.
GIORNO 6: 25 ottobre
Ci si sveglia presto! Lady Liberty vi aspetta!
Colazione in Hotel
Raggiungeremo Battery Park nel New York Harbor e ci imbarcheremo per la Statua della Libertà, che dalla
sua inaugurazione nel 1886 ha accolto milioni di immigrati sbarcati a New York in cerca di una vita migliore.
Con un biglietto unico è possibile visitare anche Ellis Island, la porta d’accesso all’America, dove
l’Immigration Museum rende omaggio a quei coraggiosi immigrati.
Ritornando al porto proseguiremo in direzione Brooklyn Bridge dove ci prenderemo il tempo per fare una
sosta. Attraversato il Ponte di Brooklyn alla fine troveremo il Brooklyn Bridge Park da cui ammirare lo
scintillante skyline di Manhattan.
Immancabile sarà una una sosta alla High Line, un parco lineare di New York realizzato su una sezione in
disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line facente parte della più ampia New York Central
Railroad
Rientro in serata, cena libera e pernottamento in Hotel.
GIORNO 7: 26 ottobre
WASHINGTON
Partenza dall’hotel verso le 6:00 per essere al punto di ritrovo per la partenza alle 6:45.
In bus climatizzato e dotato di tutti i confort ci dirigeremo verso Washington DC, la capitale politica del
mondo, in un tour di un'intera giornata attraversando gli stati di New Jersey, Delaware e Maryland.
La visita inizierà con a sosta al Cimitero Nazionale di Arlington, dove vedremo il luogo di sepoltura della
famiglia Kennedy prima di procedere verso il Campidoglio.
Visiteremo il Senato e la Casa Bianca.
Procederemo poi fino al National Air and Space Museum prima di visitare i monumenti a Lincoln e ai
caduti nelle guerre di Corea e Vietnam.
Nel tardo pomeriggio avremo poi occasione di partecipare ad un tour panoramico della città, prima di fare
rientro a New York, dove arriveremo ad inizio serata.
Cena libera e pernottamento in Hotel.

GIORNO 8: 27 ottobre
Colazione in Hotel
Per quest’ultima giornata abbiamo pensato di farvi divertire e vedere un po il mare: tutti a Coney Island!!
Quartiere residenziale di Brooklyn che ogni estate si trasforma nella meta preferita per il relax e
l'intrattenimento. Abitanti del posto e turisti affollano la spiaggia, il Wonder Wheel e il Luna Park, parco
divertimenti con le famose montagne russe Cyclone. Artisti di strada, il Circus Sideshow e la Mermaid
Parade a giugno contribuiscono a creare un'atmosfera eccentrica.
Pranzo a Coney Island e partenza nel primo pomeriggio in direzione aeroporto.
Arrivo previsto il 28/10 nel primo pomeriggio a Milano
Trasferimento in bus privato fino a Forli.
CONSIGLI DI VIAGGIO:
Portatevi con voi costume, un piccolo ombrello e K-way in caso di necessita ed indossate scarpe comode.
Se ne avete la possibilità inserite in valigia un secondo paio di scarpe da ginnastica.
Incluso nella quota:
Volo da Milano
Trasferimento Forli’ - Milano in bus privato
Bagaglio da 8kg + bagaglio da 23 kg
Soggiorno in Hotel con prima colazione
Escursione di un giorno a Philadelphia
Escursione di un giorno a Washington
Metrocard
Visto
Assicurazione
Accompagnatore
Escluso dalla quota:
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento)
Pranzi e Cene
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’
N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse.
Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a
villaggi turistici!
Noi ci muoviamo principalmente a piedi macinando bei km a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed
adattandoci ad usi e costumi locali.

