PASQUA A
NEW YORK
DAL 14 AL 19 APRILE 2022
6 GIORNI / 4 NOTTI

Programma di Viaggio
GIOVEDI’ 14 APRILE 2022
Incontro dei signori partecipanti all‟aeroporto di Ronchi dei Legionari per le
05.15.. Disbrigo delle formalità e partenza per New York con scalo a Monaco.
Arrivo a New York , ritiro bagagli e trasferimento privato all‟Hotel HAMPTON INN
MANHATTAN CHELSEA O SIMILARE. Sistemazione nelle camere e tempo libero per
immergersi nell‟atmosfera di Manhattan alla ricerca di un ristorante per mangiare un
boccone. Pernottamento in hotel.

VENERDI’ 15 APRILE 2022
Prima colazione. Incontro presso la reception dell‟hotel per le 09.00 con la nostra guida
Sergio che oggi ci porterà alla scoperta dell‟intera isola di Manhattan utilizzando la
metropolitana. Innanzitutto procediamo a piedi per dirigerci verso la New York Public
Library, Grand Central Station, la
Radio City Hall, Rockfeller Center
e la cattedrale di St Patrick.
Prendiamo la metropolitana per
arrivare sulla Broadway di fronte
al primo grattacielo di New York,
il

Flatiron

Building,

e

per

fotografare il maestoso Empire
State Building alle nostre spalle.
Pranzo libero. Scendiamo a piedi
verso il Greenwich Village, casa
di artisti e luogo di nascita della Beat Generation. Attraversiamo la Bleecker Street con i
suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo.
Ci dirigiamo verso il Financial district (zona finanziaria) dove vedremo Wall Street che è
un'importante arteria viaria di New York. Ospita la prima sede permanente della Borsa

di New York (la New York Stock Exchange o NYSE). Rappresenta tuttora il centro del
distretto finanziario di New York. Wall Street prende il suo nome dalle mura della città
ormai da tempo smantellate.
Quindi vedremo esternamente il City Hall (Municipio) e ci dirigiamo al 9/11 Memorial. Il
9/11 Memorial è una vasta area urbana di Lower Manhattan che occupa 8 dei 16 acri
dell‟ex complesso del World Trade Center. Il memoriale è stato costruito per ricordare
ed onorare le migliaia di vittime innocenti tra uomini, donne e bambini che furono
uccise dai terroristi nel corso degli orribili attentati che colpirono le Torri Gemelle l‟11
Settembre del 2001.
Al termine riprenderemo la metropolitana per rientrare in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

SABATO 16 APRILE 2022
La giornata comincerà presto! Dopo una prima colazione si partirà per le ore 09.00 per
il Triboro Tour. Un‟imperdibile avventura fra i tre distretti dalle piu' contrastanti realta'
etniche, Bronx, Queens e Brooklyn:
Passando per lo Yankee Stadium, la
Fordham

University,

il

Grand

Concourse Boulevard e la vera Little
Italy del Bronx si attraversano vari
quartieri di Queens per arrivare a
Flushing

Meadows,

dove,

nell'area

costruita per l'esposizione universale
del

1939,

si

trovano

anche

il

nuovissimo stadio dei Mets City Field e
il Queens Museum. Il tour termina con
la visita di Williamsbourgh, uno dei
quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei
Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan.
Al termine ci facciamo lasciare a Central Park per visitare Strawberry Fields Memorial,
monumento che commemora John Lennon, dal nome della canzone dei Beatles. Lo

Strawberry Field Memorial si trova non lontano dal Dakota Building, l‟edificio in cui
abitava John Lennon e che vedremo solo esternamente.
Pranzo libero a Central Park.
Al termine prenderemo la metropolitana per raggiungere Brooklyn Heights. Spesso
snobbato dalle “guide ufficiali”, è in realtà uno dei quartieri più interessanti del
borough di Brooklyn e di tutta New York. Da qui saliremo sul ponte di Brooklyn per
fare

una

piacevole

passeggiata.

Al

termine

rientro

in

hotel,

cena

libera

e

pernottamento.

DOMENICA 17 APRILE 2022
Prima colazione. Oggi si farà il tour di Harlem. Qui si assisterà ad una messa Gospel.
Conosceremo 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 nel 1890,
quando una grossa parte di Afro-americani, dopo secoli di schiavitù e la lotta per
l'abolizione, migrano dal Sud rurale
al Nord urbano degli Stati Uniti.
Potrai

partecipare

a

una

Messa

Battista con il tradizionale Gospel
Choir, battendo le mani con i suoni
gioiosi
rivivendo

dei

canti

del

l'originale

Vangelo,
ambiente

spirituale della Messa Gospel, una
tradizione maturata dai tempi della
schiavitu‟, 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 vivacita‟ dei cori e dei movimenti della cerimonia.
Originariamente definito come strettamente religioso, il „Gospel‟ e' diventato un genere
di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare.
Nel pomeriggio, per chi lo desidera proponiamo per le 15.30 la Crociera Circle Line
della durata di circa 1 ora e 30 min nella Baia. La crociera ci conduce dal fiume Hudson

alla Statua della Libertà per poi intraprendere il viaggio di ritorno. Durante la traversata,
tenete pronta la fotocamera!! Potrete avere un punto di osservazione privilegiato della
maestosa Statua della Libertà, il capitano condurrà la barca a 30 metri dal monumento.
Proseguiremo poi verso Hudson Yards e visiteremo la struttura chiamata “The
Vessel”.'The Vessel' ha aperto ufficialmente al pubblico all'interno del nuovo complesso
residenziale e commerciale Hudson Yards sull'estremo versante ovest della città. Alta 46
metri d'altezza dalla forma di nido d'ape, la struttura è composta da 154 rampe di
scale che sembrano incastrarsi tra di loro con 2500 gradini. The Vessel è fatto di acciaio
in bronzo e cemento ed è costato circa 150 milioni di dollari, è dal cuore italiano visto
che i pezzi sono stati costruiti a Monfalcone.
Al termine tempo libero oppure per chi lo desidera faremo una passeggiata sulla
famosa High Line.
Si tratta di un parco lungo 2,3 chilometri costruito al posto della West Side Line, una
linea ferroviaria sopraelevata in disuso. Cena libera e pernottamento

LUNEDI’ 18 APRILE 2022
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite facoltative: Empire State Building,
Top of The Rock, Museo di Storia Naturale etc.

Nel primo pomeriggio trasferimento per l‟aeroporto e partenza con volo di linea per
Ronchi dei Legionari. Pernottamento in volo.

MARTEDI’ 19 APRILE 2022
Arrivo a Ronchi dei Legionari in mattinata.

Quota individuale di partecipazione:

€ 1.395
TASSE AEROPORTUALI NON INCLUSE € 320,00

(variabili fino al momento dell’effettiva emissione dei biglietti)
Supplemento camera singola € 380,00

La quota comprende:
 Volo aereo da Trieste per New York A/R,
 Tasse aeroportuali
 Trasferimenti privati da e per l‟aeroporto di New York,
 Soggiorno di 4 notti presso l‟HOTEL HAMPTON INN MANHATTAN CHELSEA 3
STELLE O SIMILARE
 4 colazioni,
 Vista guidata a piedi di un‟intera giornata di Manhattan usando la metropolitana
(biglietti inclusi) assieme alla nostra guida Sergio
 Visita guidata in pullman dei tre quartieri: BRONX, QUEENS E BROOKLYN
 Crociera Landmark della durata di 1 ora e 30 minuti nella Baia di New York
 Visita guidata a piedi e in metropolitana (biglietti inclusi) di Harlem con Messa
Gospel
 Visita di Central Park e passeggiata sul Ponte di Brooklyn
 Assicurazione sanitaria e annullamento inclusa
 TOUR LEADER AGENZIA VIAGGI HEMINGWAY207

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 pranzi, cene, bevande,
 mance di servizio,
 assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento dell‟adesione al
viaggio pari ad € 120 euro),
 ESTA: autorizzazione elettronica per l‟ingresso Stati Uniti (pari ad euro 12,00)

