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1° giorno: NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti e partenza in volo per New York.

2° giorno: MIDTOWN MANHATTAN
Incontro con la guida e visita del cuore di questa incredibile metropoli, Midtown, dove si trovano alcuni 
dei più importanti luoghi d’interesse di New York, quali l’Empire State Building, Times Square e Grand 
Central Terminal. Pomeriggio libero.

3° giorno: HARLEM
Visita guidata di Harlem, ricca di edifici storici e viali alberati con le tipiche town house. Tra i principali 
luoghi d’interesse la Chiesa di St. John de Divine, l’Università
Columbia, l’Apollo Theatre e il famosissimo ponte di Brooklyn. Pomeriggio libero.

4° giorno: GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO
Giornata libera. Alle ore 9, inizio della parata: centinaia di persone sfileranno dall’incrocio tra la 77th Stre-
et e Central Park West, attraverso Central Park West fino a Columbus Circle, per poi proseguire verso Cen-
tral Park South e scendere lungo la 6th Avenue fino alla 34th Street, dove si trovano i magazzini Macy’s.

5° giorno: LOWER MANHATTAN  - LIBERTY ISLAND  - ELLIS ISLAND
Mattinata dedicata alla visita di Lower Manhattan, Liberty Island, con la Statua della Libertà ed Ellis Island, 
dove è possibile visitare il museo dell’immigrazione. Al ritorno, visita al famoso quartiere di Soho. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto
per il volo di rientro.

6° giorno: ARRIVO IN ITALIA

New York 
Thanksgiving Day 2020

New York 
Thanksgiving Day
dal
23.11.2020 
al
28.11.2020

Prezzo: 1570 €
Supplemento singola: 390 €

Riduzione bambini: su richiesta 

  Cultura

VISITE GUIDATE

DURATA: 4 Notti  / 6 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

NEW YORK

BROOKLYN

QUEENS

STATEN ISLAND

MANHATTAN BRONX

#PARATA_MACY’S
#RINGRAZIAMENTO
#ELLIS ISLAND 

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo Aereo di linea da MILANO a New York A/R (tasse aeroportuali incluse soggette a riconferma) / Visto 
elettronico ESTA / Trasferimento da e per l’aeroporto di JFK (New York) il giorno di arrivo e partenza / Siste-
mazione in camere doppie con servizi, in hotel 3 stelle centralissimo con pernottamento e prima colazio-
ne americana / 4 cene in ristorante o in ristorante 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)


