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1.285,00 PASQUA A NEW YORK
iviaggidigiorgio.it/destinazioni/pasqua-a-new-york/

In Breve

Pasqua non è una festività particolarmente sentita a New York, ma come ogni altra
occasione di festa, la città si prepara alla grande per far divertire grandi e piccini e farvi
vivere una Pasqua indimenticabile.

Tra l’altro le vacanze pasquali sono un ottimo periodo per visitare New York. Pasqua cade
ad aprile e le temperature primaverili rendono ancora più piacevole girare per la città.

L’appuntamento clou dei festeggiamenti pasquali è una mega parata in stile americano:
l’Easter Bonnet Parade. Si tratta di una curiosa sfilata di cappelli vistosi e originali,
da quelli eleganti e costosi, alle forme più assurde e divertenti. Molti copricapi sono a
tema pasquale o primaverile, con uova, nidi e conigli che spuntano dalla testa, oppure
enormi sculture floreali.

 La parata si tiene come di consueto lungo la Fifth Avenue.

Che siate fedeli religiosi o meno, assistere a una messa gospel in occasione della
domenica di Pasqua sarà ancora più toccante. Addentratevi nel quartiere di Harlem ed
entrate nella chiesa che più vi ispira.

https://www.iviaggidigiorgio.it/destinazioni/pasqua-a-new-york/
https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/harlem/
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Mentre in Italia i bambini scartano enormi uova di cioccolato, a New York si va a caccia
di uova colorate nei parchi, nei giardini e in vari posti della città.

Partenza: 06 Aprile - 11 Aprile
 Durata: 6 giorni 5 notti

 Gruppo minimo: 30 persone
 Costo per persona: Euro 1.285,00 Esta per chi ne avesse necessità lo possiamo fare

noi al costo di 35,00 euro.
 Prenotazioni entro: sino al 10 ottobre,sino esaurimento dei posti disponibili. Prezzo

valido per la formula prenota e salda subito. ATTENZIONE LA DATA DI SCADENZA
ADESIONI NON GARANTISCE LA DISPONIBILITA' DEL POSTO.

Il Programma di Viaggio

          SONO PREVISTI AVVICINAMENTI A ROMA DA TUTTA ITALIA 

1°GIORNO : ROMA – NEW YORK

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni imbarco volo per New York. Pasti e
intrattenimenti a bordo. Arrivo  e trasferimento in hotel con bus privato e assistenza in
lingua italiana. Tempo  libero per un primo assaggio di visita con la grande mela.

Cena libera. Pernottamento in hotel.
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2°GIORNO : NEW YORK
 Dopo la prima colazione , visita guidata alla città di New York , intera giornata.

 Tempo libero.
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Al termine rientro in hotel .Tempo libero come anche la cena.

Pernottamento in hotel.

3°GIORNO : NEW YORK

Colazione in hotel. Visita di New York in bus privato e guida in lingua italiana.

Andremo a visitare la statua della Libertà.

Svetta all’entrata del porto sul fiume Hudson, sulla rocciosa Liberty Island (un tempo
Bedloe’s Island), come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli USA ed è
costituita da un’armatura di acciaio rivestita di lastre di rame (modellate a martello e
assemblate con rivetti), su un basamento granitico di provenienza sarda. È alta 93 metri
(compresi i 47 m del piedistallo) ed è visibile fino a 40 chilometri di distanza. Raffigura
una donna che indossa una lunga toga e sorregge fieramente in una mano una fiaccola
(simbolo del fuoco eterno della libertà), mentre nell’altra stringe un libro recante la data
del 4 luglio 1776 (giorno dell’Indipendenza americana); ai piedi vi sono delle catene
spezzate (simbolo della liberazione dal potere del sovrano dispotico) e in testa vi è una
corona, le cui sette punte rappresentano i sette mari e i sette continenti.Dopo la visita
prenderete il ferry per recarvi all’isola di Ellis Island per la visita del Museo
dell’Immigrazione.
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Ellis Island é situata a meno di un kilometro al nord della Statua della Libertà ed é stata
nella prima parte del XX° secolo la porta d’accesso degli immigranti che arrivavano negli
Stati Uniti. I servizi d’immigrazione hanno funzionato dal 1 gennaio 1892 al 1é noviembre
&954.L’isola é gestita dal governo federale e fa parte ormai del monumento nazionale
della Statua della Libertà sotto la giuridizione del servicio dei parchi nazionali degli Stati
Uniti e ospita un museo.

Ritorno in ferry à Manhattan e  trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio possibilità di visitare (escursione non inclusa) i  quartieri di Brooklyn e
Queen 
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La visita continuerà verso Brooklyn dove visiterete i nuovi quartieri tendenza di
Williambsburgh con le sue eleganti gallerie d’arte e ristoranti alla moda che contrastano
con il rigoroso quartiere ortodosso della comunità Satmar che occupa l’estremità est del
quartiere e di DUMBO (acromimo per: Down Under the Manhattan Bridge Overpass).
Visiterete in seguito il quartiere di Queens ed in particolare Asgtoria. Visita di questo
quartiere la cui calma e casette eleganti contrastano con i grattacieli di Manhattan.
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4° GIORNO : New York
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali.

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel
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5° GIORNO: NEW YORK HARLEM TOUR ( Facoltativo).
 Colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali o prendere parte all’escursione

dell’Harlem Tour.Farlo il giorno di Pasqua è davvero emozionante
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Nel   pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco volo di linea per Roma.

Pasti e pernottamento a bordo.

6° GIORNO: NEW YORK – ITALIA
 Arrivo a Roma previsto in prima mattina e fine dei servizi.

Per chi proviene da altre città, trasferimento al terminal di riferimento e imbarco volo di
rientro.

Fine dei servizi.

Tweet

Informazioni generali

Comprende:

Voli di linea Roma-New York-Roma con scalo in classe economica, franchigia
bagaglio 2o kg
4 pernottamenti in hotel    in trattamento di camera a prima colazione continentale.
Visite guidate come da programma con bus privato e guida in lingua italiana, tour in
esclusiva per I Viaggi di Giorgio;
Biglietto ferry boat per la statua della Libertà
Trasferimenti  con bus privato e assistenza in lingua italiana aereoporto-hotel-
aereoporto.
Assicurazione medica e bagaglio massimale 10.000.00 medica e 1500,00 bagaglio.

https://twitter.com/share
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Kit da viaggio

Non comprende:

Tasse aereoportuali soggette a riconferma  euro 245,00
i pasti non indicati;
le bevande extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente previsto nella “quota comprende”.
Esta  35.00


