NEW YORK
IL FASCINO DI UNA CITTÁ
SEMPRE DA SCOPRIRE

Con iO Donna

NEW YORK: 26/11 – 02/12
IL FASCINO DI UNA CITTA’ SEMPRE DA
SCOPRIRE
Un ricco tour per la città con le sue piazze, i grattacieli, i
monumenti storici e i musei:
Island, il museo nazionale 9/11 e per finire la visita guidata al
Frick Collection. La Statua della Libertà vista con il battello. E di
di Tina Turner a Broadway e con le cene al jazz club «Blue
Note» e al «Rock Center Cafè».

ITINERARIO

NEW YORK E’ SEMPRE ALLA MODA, SEMPRE
NUOVA E SEMPRE AFFASCINANTE

GIORNO 1: Milano/New York
Ritrovo con
ai banchi di
accettazione Emirates e partenza da Milano
Malpensa con volo per New York.
trasferimento in bus privato in
hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Downtown
Manhattan/Distretto Finanziario
Colazione in hotel.
Partenza in mattinata per la visita di
Downtown Manhattan e del Distretto
Finanziario. Attraversando Times Square e
State Building si raggiunge il primo
grattacielo di New York,
Flatiron
Building. Proseguendo verso Downtown si
attraversa il Greenwich Village, SoHo per
raggiungere i due quartieri etnici di Little
Italy e Chinatown.

Nel Distretto Finanziario visita: alla
Federal Hall e alla New York Stock Exchange,
Battery Park con vista della Statua della
Libertà, il complesso del World Trade Center
con
di Calatrava, il 9/11 Memorial e
il Brookfield Place.
Si risale quindi verso Chelsea dove il tour
terminerà nel Meatpacking District, uno
dei quartieri più trendy della città con visita
al Chelsea Market, uno splendido mercato
coperto culinario con negozi e ristoranti,
ubicato
di un antico stabile, un
tempo la famosa fabbrica dei biscotti Oreo.
Pranzo al Pranzo al Dos Caminos.
Dopo pranzo la giornata prosegue con la
visita del museo nazionale 9/11 Museum
che ricorda e onora le migliaia di vittime
innocenti degli attentati terroristici del 1993
e
11 Settembre del 2001, i sopravvissuti e
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chi ha rischiato la vita nel tentativo di salvare
gli altri attraverso contributi multimediali,
audio e video, documenti di archivio,
racconti, testimonianze e una serie di
manufatti monumentali autentici del World
Trade Center.
Rientro in hotel con bus privato.
Cena libera e pernottamento in hotel.

DETTAGLIO DI SOHO, COLUMBUS CIRCLE
E UNO SCORCIO DI CHINATOWN

GIORNO 3: Upper Manhattan
Colazione in hotel.
Mattinata libera con la possibilità di assistere
alla famosa parata del giorno del
Ringraziamento, la
Thanksgiving
Parade che attrae più di 3 milioni di
visitatori ogni anno e 50 milioni di
telespettatori collegati in diretta. Sfilano
carri allegorici, bande musicali, cheerleader
e palloni giganti che impersonano
personaggi dei cartoni animati.

Pranzo libero.
A seguire partenza nel primo pomeriggio
per la visita guidata
Upper Manhattan
dove, iniziando da Columbus Circle, si
percorrerà
il
quartiere
residenziale
West Side e il leggendario Central
Park attraversando il Lincoln Center, Dakota
Building e Strawberry Field fino ad arrivare
ad Harlem, centro intellettuale e culturale
della comunità Afro Americana. Si potrà così
ammirare la Cattedrale di St. John il Divino,
la Columbia University, St. Nicholas Avenue
dove visse Duke Ellington e la famosissima
125th Street con il suo Apollo Theatre.
Si prosegue per Upper East Side e la Fifth
Avenue con il suo Miglio dei Musei
fiancheggiando, tra i più importanti, il
Guggenheim Museum, Frick Collection e il
Metropolitan Museum of Art.
Il tour terminerà con una visita alla Grand
Central Terminal, splendido landmark
storico e attualmente la stazione ferroviaria
più grande del mondo per numero di
banchine e 67 binari.
Rientro in hotel. Serata con cena in uno dei
Jazz club più famosi del mondo: il Blue
Note, da molti definita la capitale mondiale
del Jazz.
proprio qui, infatti, che si
esibiscono i più importanti e famosi artisti di
questo genere musicale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4: Frick Collection
Colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in bus privato al
Frick Collection, un piccolo museo
situato in Upper Eastside. The Frick
Collection è una collezione ospitata nella
maestosa villa che fu una volta di Henry Clay
Frick. La collezione comprende sculture,
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ceramiche, tessuti e opere su carta. Ma non è
tutto, il museo ospita anche un giardino
interno dove i visitatori possono rilassarsi e
ammirare quella che una volta fu un vialetto
alla Fifth Avenue.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
In serata passeggiata attraverso il Theatre
District per assistere a «The Tina Turner
Musical», ultima novità in scena a Broadway.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 5: Liberty Island/Ellis Island
Colazione in hotel.
Partenza per
visita dei più
iconici siti storici della città: la Statua della
Libertà ed Ellis Island.
Con partenza da Battery Park, a bordo di un
battello, si attraversa la baia per raggiungere
Liberty Island dove si potrà ammirare
«Lady Liberty», la splendida e imponente
statua, dono dei francesi agli Stati Uniti
per festeggiare il centenario della
Dichiarazione
.
Proseguimento verso Ellis Island che dal
1892 al 1954 è stata la porta
del
Nuovo Mondo attraverso la quale milioni di
migranti arrivavano da tutto il mondo per
inseguire il loro sogno Americano. Oggi
ospita il Museo
che racconta la storia di chi ha messo le
fondamenta e costruito New York e
di oggi.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
In serata, appuntamento e breve passeggiata
con cena al Rock Center
, ubicato in una
delle location più iconiche della città, offre
atmosfera con stampe di
Andy Warhol e splendide viste della pista di
pattinaggio del Rockefeller Plaza.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 6: SoHo/Milano
Colazione in hotel.
In mattinata visita ai quartieri più eleganti e
intellettuali della città con una passeggiata a
SoHo e Greenwich Village per scoprire gli
angoli più nascosti del quartiere, famoso per
la sua scena bohemienne, la sua cultura
alternativa, il campus universitario e i suoi
jazz club.
Si potrà ammirare la più imponente ed
elegante collezione di palazzi in ghisa
800 di SoHo e boutique di designer
locali per lo shopping più originale.
Rientro in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro e partenza per
JFK per imbarcarsi sul volo di
rientro a Milano Malpensa.

GIORNO 7: Milano
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Mario Cinelli
Romano di nascita, milanese di adozione, ha
iniziato a scrivere per i giornali sin dagli anni
dell’università.
Dalle riviste di viaggi e turismo (a Gulliver a
partire dal 1° numero) a quelle di storia
contemporanea e politica internazionale,
materia della sua laurea (Epoca, vicedirettore
di Storia Illustrata), dai giornali su internet e
tecnologia (ha diretto HappyWeb) ai femminili
come Amica, poi Novella 2000 e Gente (di cui è
stato vicedirettore). E anche ora che è
vicedirettore vicario di iO Donna i viaggi e la
storia restano le sue passioni.
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IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi
Dal 26/11/2019 al 02/12/2019. Partenza da Milano Malpensa
Quota in camera doppia da 3.090 a persona
La quota comprende: volo di linea a/r Emirates in
classe economica Milano Malpensa/New York (tasse
aeroportuali
incluse);
bagaglio
da
stiva;
accompagnatore
; trasferimenti; 5 notti in
hotel 4* come da programma (o similare) con
colazione; tasse e facchinaggio in hotel (un collo a
testa); visite e ingressi come da programma; pasti
come da programma: 1 pranzo, 2 cene e 1 cena jazz
club con spettacolo (bevande escluse); spettacolo a
Broadway come da programma; quota di gestione
pratica comprensiva di assicurazione medico bagaglio;
blocco adeguamento valutario.
La quota non comprende: ESTA obbligatorio (a cura
del cliente); pasti e bevande non indicati; mance ed
extra personali; assicurazione annullamento; eventuali
assicurazioni integrative; quanto non specificato alla
voce quota comprende .
Assicurazione annullamento: 110 a persona
Assicurazione aggiuntive per spese mediche
Globy Rossa Spese mediche illimitate: 85 a persona
Dettaglio quote
Camera doppia matrimoniale: 3.090 a persona
Camera doppia a 2 letti: 3.240 a persona
Camera singola: 3.940
Hotel (o similare): New York Marriott Marquis 4*
Formalità di ingresso: Si ricorda che occorre essere in
possesso di Passaporto con una validità residua di
almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
Necessario l’ESTA (a cura del cliente)

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02.89.29.26.87
attivo dal lunedì al venerdì 09-20
e il sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti verrà restituito
l’importo dell’acconto versato.

Viaggio organizzato da
DoveClub Americaworld
(Quality Group) e Io Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con Io Donna
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 10%
• Da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza: 15%
• Da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 25%
• Da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 40%
• Da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 60%
• Da da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della partenza (sabato esclusi): 85%
• In caso di mancata presentazione (no show): 100%
Attenzione: tali penali sono da riterersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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