
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanksgiving day a New York 

 

Cultura 

Thanksgiving day a New 
 

21.11.2022 - 26.11.2022  

DURATA: 4 giorni 

Prezzo a partire da: 
1740 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA 

Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• MILANO 

1° giorno: Italia – New York  
volo di linea per New York con pranzo a bordo. Trasferimento privato collettivo con assistenza in lingua italiana verso l’hotel in zona Manhattan. Operazioni 
di check-in in hotel 3*/3*S con assistente in lingua italiana. Tempo e cena liberi. 
2° giorno: New York Midtown Manhattan 
Prima colazione americana a buffet. Incontro con la guida e visita del cuore di questa incredibile metropoli, un tour indispensabile per iniziare ad orientarsi 
tra i luoghi più emozionanti e conosciuti della città. È 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. Cena inclusa in ristorante. Pernottamento. 
3° giorno: New York 
Prima colazione americana a buffet. Mezza giornata dedicata alla visita del quartiere di Harlem. Si parte da Manhattan Midtown verso l'Upper West Side 
in pullman, sono molti i luoghi e monumenti che incontreremo lungo il percorso. Prima di iniziare questo viaggio dentro la storia, la musica e l'architettura 
di Harlem, ricca di edifici storici e di strade alberate con le tipiche Townhouse, avremo modo di vedere gli esterni della maestosa Chiesa di St. John de 
Divine, l'Università gli esterni dell’Apollo Theatre con i famosi murales, fino al famosissimo ponte di Brooklyn. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena inclusa in 
ristorante.  
4° giorno: Thanksgiving Day 
Prima colazione americana a buffet. Giornata libera. Circa alle ore 9, la parata prenderà il via con la sua anima 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. Cena inclusa in ristorante.  
5° Giorno: New York, Lower Manhattan, Liberty & Ellis Island  
Prima colazione americana a buffet inclusa. Mezza giornata dedicata alla visita di Lower Manhattan con traghetto incluso per raggiungere Liberty Island 
ed Ellis Island. Questo traghetto vi porterà ad entrambe le isole Liberty Island (è esclusa la salita sulla Statua della Libertà) e Ellis Island, famosa come luogo 
d’ingresso a New York per milioni di immigrati ove si può visitare il Museo dell’immigrazione. Si rientra verso il centro passando per il famoso quartiere di 
Soho per il pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di JFK in tempo utile per l’imbarco sul volo. Partenza con volo di linea per l’Italia. 
6° giorno: Arrivo in Italia 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea a/r con bagagli inclusi/ Accompagnatore / Pernottamento in Hotel 3*/3*S con colazione / 3 cene in ristorante / 2 visite panoramiche 
in pullman di mezza giornata / 2 visite guidate di mezza giornata / traghetto per Ellis e Liberty Island / Ingresso al Museo dell’immigrazione / 
Assicurazione  
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 
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