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NEW YORK
“Voglio svegliarmi in una città che non dorme mai. ”  Frank Sinatra

dal 05 all'11 novembre 2019 

OPERATIVO  VOLI
05/11 venezia 11.45 / londra 13.00 – londra 16.45 / new york  19.50 

10/11 new york 22.00 / londra 09.50+1 

11/11 londra 12.35 / venezia  15.40 

 

ITINERARIO  day by day

05 novembre 2019           partenza / New York 

Convocazione  dei partecipanti in aeroporto a Venezia 2 ore e mezza  prima della partenza del volo per il
disbrigo delle formalità d’imbarco coadiuvati da una ns.  assistente.  Partenza con primo volo per Londra,
arrivo cambio aeromobile e ripartenza con secondo volo diretto per raggiungere New York. Pasti a bordo.  
Arrivo  e disbrigo delle formalità d’ingresso nel paese e ritiro dei bagagli.  Trasferimento organizzato con bus
privato in centro fino a raggiungere l’hotel.   Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

06  novembre 2019          New York  summing up 

Prima colazione in hotel.  In mattinata incontro con la vostra guida e partenza in bus per la visita della città
della durata di circa 4 ore che vi permetterà di scoprire i  diversi aspetti  di questa metropoli dandovi una
panoramica generale. Dal Theatre District che ha il suo centro nella splendida Times Square al Central Park



affiancato dai suoi eleganti e residenziali quartieri dell’Upper West Side e Upper East Side. Percorrerete la
Fifth Avenue, principale arteria commerciale della città e ammirerete il Rockefeller Center, il Radio City Music
Hall,  Bryant  Park,  il  Chrysler  Building ,  il  Grand Central  Terminal,  l’Empire  State  Building e  il  Flatiron
Building. Si prosegue con la visita della zona di Manhattan dove non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici
bassi della vecchia città. Queste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivon. Si continua con la visita di
quartieri esclusivi come Soho, Greenwich Village e TriBeCa. Il tour proseguirà  nel Distretto Finanziario sede
della borsa di Wall Street e del World Trade Center.   Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  In serata
ritrovo in hotel e passeggiata fino al ristorante dove verrà servita la cena.   Rientro per il pernottamento in
hotel. 

07  novembre 2019           New York   - Meatpacking District 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il walking tour che vi porterà alla scoperta  del
quartiere più trendy della città: il Meatpacking District.  Nel 1900 il Meatpacking District ospitava 250 tra
mattatoi e impianti di imballaggio, dando così al quartiere il suo nome.   Prima che il Meatpacking District
venisse scelto come ‘il quartiere più trendy di New York nel 2004  non era tutto così affascinante. Negli anni′

‘60 quest’area subì un declino che durò fino agli anni ‘80. Il Meatpacking District era una zone industriale,
epicentro del traffico di droga e della prostituzione. Dopo pochi anni, alla fine degli anni ‘90, le cose tornarono
di nuovo a risplendere. Questa trasformazione iniziò quando negozi alla moda e la vita notturna si insediarono
in  quest’area,  dando un tocco diverso al  quartiere.  Partendo dal  nuovissimo quartiere  di  Hudson Yards
percorrerete il nuovo giardino botanico pensile con scorci panoramici unici attraversando tutto il quartiere di
Chelsea fino ad arrivare al Chelsea Market.   Tempo a disposizione per il pranzo libero.  All'orario stabilito
incontro  con  l'accompagnatore  per  raggiungere  insieme  Battery  Park  e  da  qui  partire  in  traghetto  per
raggiungere la Statua della Libertà.  Tempo a disposizione per scattare le foto sull'isola e per chi lo vuole di
visitare  anche   Elliss  Island  con  il  museo  dell'immigrazione.  Rientro  libero  in  hotel  e  ritrovo  con
l'accompagnatore per raggiungere a piedi il ristorante dove verrà servita la cena.   Pernottamento. 

08 novembre 2019           New York – Greenwich Village e SoHo 

Prima colazione in hotel e a seguire incontro con la guida per un walking tour alla scoperta degli esclusivi
quartieri di  Greenwich Village e SoHo. Il  Village,  splendido quartiere amato dai  registi  cinematografici, è
famoso per la scena bohemiene.   Si trova a sud della 14th street, presenta  strade con una struttura irregolare
e non a griglia e denominate con nomi e non con numeri. Nel Village i grattacieli lasciano il posto a edifici più
a misura d’uomo, così che anche il  sole può raggiungere le strade. Le strade super affollate sono solo un
ricordo, qui la calma, consente ritmi molto più rilassanti. Il Greenwich Village è stato la patria di molti artisti,
scrittori e musicisti. Bob Dylan, fa riferimento a questo quartiere in tante sue canzoni; molti  scrittori beat
come Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroghs abitavano in questo quartiere di Manhattan. Infatti fu
il  fulcro di quei movimenti culturali, artistici e sociali che contribuirono a modificare la cultura statunitense.
Si passa poi a SoHo... Gli americani sono stati molto pratici nel dare i toponimi alle loro vie così come ai loro
quartieri e,  così,  quando toccò a questo vivace quartiere nel  cuore di  Manhattan, non ebbero esitazioni a
semplificarsi la vita, prendendo come riferimento Houston Street: SoHo, infatti, è l’abbreviazione di  SOuth of
HOuston. Oggi  SoHo  è il  quartiere più elegante caratterizzato dai  bei  palazzi  storici in ghisa e dalle sue
boutique di grandi firme.  Infatti il  Cast Iron District (letteralmente quartiere della ghisa), è il soprannome
con cui è anche nota SoHo per via del suo passato da distretto industriale, di cui oggi conserva le vestigia. Non



passano inosservate le scale anti incendio che molti palazzi hanno sulla facciata e non farete fatica a rivivere
scene cult di film che hanno dato celebrità a queste vie di fuga…  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
L'accompagnatore  proporrà  una  passeggiata  per  esplorare  un'altra  zona  e  chi  vorrà  potrà  parteciparvi.
Ritrovo in hotel  all'orario  stabilito  e  passeggiata  per  raggiungere il  ristorante  dove verrà  servita  la  cena.
Rientro in hotel e pernottamento.

09 novembre 2019           New York – Brooklyn e Williamsburg 

Dopo la prima colazione a in hotel si incontrerà la guida per l'ultimo walking tour  che  questa volta si svolgerà
nei  luoghi  più  caratteristici  di  Brooklyn.  Dallo  splendido  quartiere  residenziale  di  Brooklyn  Heights,
caratterizzato dalle tipiche ed eleganti case in brownstone con viste mozzafiato dello skyline di Manhattan da
sotto il famoso Ponte di Brooklyn al quartiere emergente e più  alla moda di Williamsburg, fino ad arrivare al
museo a cielo aperto di murales del quartiere di Bushwick.   Il quartiere di Williamsburg, può essere definito
senza dubbio un “cool neighborhood” (detto all’americana). Ha saputo emanciparsi da una condizione che lo
vedeva inizialmente mero agglomerato di capannoni industriali, diventando nel tempo uno dei centri urbani
più sbarazzini e anticonformisti della città. Dall’area industriale poco conosciuta fino a pochi anni fa, questo
quartiere e in generale la zona di North Brooklyn (Wlliamsburg, Bushwick e Green Point), è diventata una
vera attrattiva. Nascono locali e negozi ad hoc per un turismo alternativo rispetto a quello commerciale e
caotico  tipico  della  Grande  Mela.  Vecchi  capannoni  dismessi  sono  diventati  pub,  locali,  gallerie  per
installazioni contemporanee, negozi vintage, ristoranti alla moda, supermercati bio, laboratori artigianali e
bistrò  dal  sapore  antico.   Pranzo  libero  e  pomeriggio  a  disposizione.   L'accompagnatore  proporrà  una
passeggiata per esplorare un'altra zona e chi vorrà potrà parteciparvi.   Ritrovo in hotel all'orario stabilito e
passeggiata per raggiungere il  ristorante Rock Center Cafe dove verrà servita la cena proprio ai piedi  del
famoso Rockfeller Center e con affaccio sull'iconica Rockfeller Plaza.  Rientro in hotel e pernottamento.

10 - 11 novembre 2019    New York – bye bye 

Prima colazione  in hotel.   Rilascio  delle  camere  e  possibilità  di  lasciare  in  custodia  il  bagaglio  presso il
deposito dell'hotel.  Giornata a disposizione dei partecipanti per poter fare shopping o visitare qualche museo
e/o attrazione in città.  L'accompagnatore proporrà una passeggiata per esplorare un'altra zona e chi vorrà
potrà parteciparvi.   Ritrovo in hotel all'orario stabilito nel tardo pomeriggio e partenza per il trasferimento
organizzato con bus privato fino all'aeroporto.    Disbrigo delle formalità  d'imbarco e di  uscita dal  paese.
Partenza con volo notturno per Londra.  Arrivo al  mattino dell'11/11 cambio aeromobile e ripartenza con
secondo volo per arriva a Venezia nel pomeriggio.

https://www.viagginewyork.it/cosa-visitare-a-new-york/bushwick-brooklyn/


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 2130,00 euro 

minimo  25 partecipanti

La quota comprende: 

• Voli intercontinentali British Airways da operativo voli sopra riportato,

• Tasse aeroportuali  (stimate in 320.00 euro da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti),

• Franchigia bagaglio a mano e  in stiva  (1 collo da 23kg) per ogni passeggero,

• Trasferimenti con bus privato a New York  aeroporto / hotel / aeroporto,

• Visto Esta per l'entrata negli Stati Uniti e comunicazione dati alle autorità governative, 

• 05 notti in hotel 4 stelle centrale (zona Empire State Building) con sistemazione base in camera doppia con
letto matrimoniale,

• 05 prime colazioni a buffet in hotel,

• 03 cene in ristoranti tipici locali  / acqua in caraffa inclusa,

• 01 cena speciale presso il Rock Center Cafe / acqua in caraffa inclusa,

• 01 visita guidata di mezza giornata in esclusiva con guida parlante italiano e bus al seguito,

• 03 visite guidate di mezza giornata walking tour  in esclusiva con guida parlante italiano,

• Radioline con auricolari per le seguire meglio le visite guidate,

• Metrocard  per l'utilizzo illimitato di metropolitana e bus in città,

• biglietto per il traghetto per la Liberty Island con accesso alla parte esterna della Statua della Libertà + Ellis
Island,

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio,

• Polizza medico bagaglio con massimale spese mediche illimitato,

(Per ulteriori informazioni in merito alla polizza assicurativa contattare l'agenzia di viaggi)

• Kit da viaggio. 

 

La quota non comprende:

• Mance per autista e guide pari a  30 USD a persona da consegnare all'accompagnatore il  giorno della
partenza,

• Ingressi a siti e/o musei non indicati alla voce “la quota comprende”,

• Bevande ai pasti,

• Extra di carattere personale,

• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.



Da poter aggiungere:

• sistemazione in camera doppia con 2 letti separati  / twin room:  90,00 euro  a persona 

• sistemazione in camera singola   690,00 euro a persona 

• polizza annullamento viaggio  (per malattia o infortunio / no malattie preesistenti): 75,00 euro / a
persona 

Penalità di  annullamento:

• 15% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza

• 20% della quota di partecipazione da 60 a  31 giorni di calendario prima della partenza

•  30% della quota di partecipazione da 30 a 22 giorni di calendario  prima della partenza

•  50% della quota di partecipazione da 21 a 16 giorni di calendario  prima della partenza

•  70% della  quota  di  partecipazione  da 15  a  6  giorni  di  calendario prima  della  partenza  (sabato  e
domenica esclusi)

• 100% oltre tale termine e fino al giorno della partenza 

Si rammenta che perchè il viaggio sia operativo deve essere comunque garantito il minimo di partecipanti.
Inoltre se al  momento della cancellazione fossero già stati  emessi  i  biglietti  aerei  per esigenze operative,
l'importo di tali biglietti sarà sempre con penale del 100% (salvo diverse regole tariffarie) a prescindere dalla
data di recesso del partecipante.
 

Iscrizioni e pagamenti:

E' stata fissata un'opzione fino a venerdì 12 luglio 2019. Entro quella data i partecipanti potranno iscriversi con
versamento di  650,00 euro a persona.  Il saldo andrà poi corrisposto entro il 30 settembre 2019 (se il viaggio sarà
confermato per raggiungimento minimo iscrizioni). 

Alla conferma del gruppo verrà bloccato anche cambio euro / dollaro.  Il  presente programma è basato su un
cambio 1usd = 0,89230 euro.   Se al  momento della conferma ci  dovesse  essere un aumento del  costo dovuto
all'oscillazione valutaria questo verrà comunicato tempestivamente ai partecipanti! 

Organizzazione tecnica: FRAGOMENO TRAVEL 

Via Forte Marghera, 97b – 30174 Mestre Ve 

tel. 041.958904 – mail per gruppi: fragomeno.travel@gmail.com


