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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

NEW YORK: THANKSGIVING DAY 
Dal 25 al 30 novembre 2019  
6 giorni / 4 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno MILANO - NEW YORK      
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’Accompagnatore Ramitours e partenza 
per NY. Arrivo all’aeroporto di NY Newark, ritiro bagagli ed incontro con l’assistente in lingua italiana per il 
trasferimento all’hotel The Paul NYC 3*Sup (centralissimo, zona Times Square, 32th Street) o similare. Cena inclusa in 
ristorante nei dintorni dell’hotel (bevande escluse). 
 

2° giorno MIDTOWN MANHATTAN 
Prima colazione americana a buffet inclusa. Incontro con la guida e visita del cuore di questa incredibile metropoli, un 
tour assolutamente indispensabile per iniziare ad orientarsi tra i luoghi più emozionanti e conosciuti della città. E’ la 
zona di Midtown, composta da vari quartieri, ci sono alcune delle attrazioni più importanti di New York quali l’esterno 
dell’Empire State Building, Times Square, Grand Central Terminal. Pranzo e pomeriggio a libera disposizione. Cena 
inclusa nelle vicinanze dell’hotel. 
 
3° giorno HARLEM - COLUMBIA UNIVERSITY  
Prima colazione americana a buffet inclusa. Incontro con la guida e visita panoramica del quartiere di Harlem. Un 
viaggio dentro la storia, la musica e l'architettura di Harlem, ricca di edifici storici e di strade alberate con le tipiche 
Town House: si ammirano gli esterni della maestosa Chiesa di St. John de Divine, dell'Università Columbia (giro esterno 
del Campus), gli esterni dell’Apollo Theatre con i famosi murales nelle vicinanze, fino al famosissimo ponte di Brooklyn. 
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena inclusa nelle vicinanze dell’hotel. 
 
4° giorno GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO 
Prima colazione americana a buffet inclusa. Giornata e libera disposizione. Circa alle ore 9, la parata prenderà il via 
con centinaia di persone che sfileranno dall’incrocio tra la 77th Street e Central Park West, proseguendo lungo Central 
Park West fino a Columbus Circle, dove la lunga serpentina di persone devia per Central Park South per poi scendere 
lungo la 6th Avenue e concludersi sulla 34th Street proprio dove ci sono i magazzini Macy’s. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Cena inclusa nelle vicinanze dell’hotel. 
 
5° giorno LOWER MANHATTAN, LIBERTY & ELLIS ISLAND – PARTENZA  
Prima colazione americana a buffet inclusa. Mezza giornata dedicata alla visita di Lower Manhattan con traghetto 
incluso per raggiungere Liberty Island ed Ellis Island e una passeggiata a Lower Manhattan. Dalla punta meridionale di 
Manhattan, si raggiunge in traghetto entrambe le isole: Liberty Island (sosta fotografica nell’Isola - Esclusa la salita 

VOLO 
Partenza da Malpensa ore 10.25 ed arrivo a New York Newark ore 20.00 Prima colazione 
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sulla Statua della Libertà) ed Ellis Island, famosa come luogo d’ingresso a New York per milioni di immigrati ove si può 
visitare il Museo dell’immigrazione (inclusa audio guida in lingua italiana personale). Ricordiamo che le misure di 
sicurezza per i visitatori su entrambe le isole sono molto severe. Si rientra verso il centro passando per il famoso 
quartiere di Soho. Pranzo libero. Al termine del tempo libero per il pranzo, trasferimento all’aeroporto di JFK con 
assistente in lingua italiana in tempo utile per l’imbarco sul volo. Pernottamento in volo. 
 
6° giorno ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo alle ore 08.25 a Milano Malpensa e termine dei servizi Ramitours. 
 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo (tasse aeroportuali incluse) 
ESTA (Visto Elettronico d’ingresso per gli Stati Uniti)  
Trasferimenti in pullman per/da l’aereoporto di New York il giorno di arrivo 
e di partenza con assistenza in lingua italiana 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3 stelle centralissimo 
con pernottamento e prima colazione americana 
4 cene in ristorante o in hotel convenzionato nei pressi dell’hotel (bevande 
escluse)  
3 mezze giornate (Midtown Manhattan, quartiere di Harlem con la Columbia 
University, Lower Manhattan con visita isole) con guida in lingua italiana con 
pullman a disposizione (4 ore di visita)  
1 Ferry Boat per Liberty ed Ellis Island (entrata ad Ellis Island)  
Mance per il trasferimento da e per l’aeroporto, per le 3 mezze giornate di guida e l’autista  
Accompagnatore Ramitours dall’Italia 
Guida locale 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

I pranzi e gli ingressi non specificati 
Eventuale adeguamento tasso di cambio 
Costo del carburante 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

1.690,00€ 
Suppl. Singola | 365,00€ 

 

VOLO 
Partenza da New York Newark ore 18.30 ed arrivo a Milano Malpensa ore 08.25 (+1 giorno) 


