20 – 26 marzo 2020 (7 giorni - 5 notti)
PROGRAMMA

1° GIORNO VENERDI’ 20 MARZO 2020 - MILANO - NEW YORK
Alle ore 13.30 ritrovo degli Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Milano Malpensa Term.1. Banco
Emirates. Assistenza all’imbarco.
Partenza per New York - JFK con volo di linea diretto Emirates Airlines (EK 0205-Airbus A380-800) alle ore
16.10 con arrivo alle ore 19.00 (circa 9 ore di volo). All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
la guida locale di lingua italiana.
Trasferimento in bus privato “Gran Turismo” all’elegante HOTEL AMERITANIA AT TIMES SQUARE (cat. 3
stelle sup – www.ameritanianyc.com - indirizzo: 230 West, 54^ Street) situato nel cuore di New York, a
Manhattan e distante solamente 600 metri da Times Square.Sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera.
"The city that never sleeps..." è il ritornello di una celebre canzone che più si adatta a questa città che
appunto sembra non "dormire mai", caratterizzata da musei unici al mondo, parchi sconfinati, centri
commerciali, locali di ogni stile e gusto, senza contare che la sua indole creativa non teme rivali. E' la città
per eccellenza, dove nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del
mondo. New York, soprannominata la "Grande Mela”, è una delle mete turistiche più visitate, sognate,
desiderate ed immaginate di tutto il mondo: un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. Luogo di
sogni ed emblema del "nuovo mondo", New York è simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi
che ogni giorno si incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria.

2° GIORNO SABATO 21 MARZO 2020 - NEW YORK
Prima colazione buffet. Pranzo libero.
VISITA DI LOWER MANHATTAN
Alle ore 09.00 incontro con la guida di lingua italiana e inizio della visita in bus privato di Lower Manhattan
comprendente:la celebre Times Square, il quartiere di Chelsea e il Greenwich Village. Breve sosta a Little
Italy, uno dei quartieri pieno di tradizioni; Soho, centro della cultura d’avanguardia di New York. Breve
sosta a Chinatown, cuore della comunità cinese newyorchese; Wall Street; Ground Zero, dove sorgevano le
Torri Gemelle. Si accosterà il celebre Ponte di Brooklyn, completato nel 1883, e che fu il primo ponte
costruito in acciaio. Sosta al Battery Park, la punta estrema di Manhattan, da dove si può osservare la
Statua della Libertà. Rientro in hotel alle ore 13.00
Pomeriggio a disposizione per relax, visite facoltative e shopping.
In serata trasferimento a piedi per la cena al celebre Hard Rock Cafè, situato a Times Square.

3° GIORNO DOMENICA 22 MARZO 2020 - NEW YORK
Prima colazione buffet. Pranzo e cena liberi.
VISITA DI UPPER MANHATTAN E HARLEM
Alle ore 09.00 incontro con la guida di lingua italiana. In bus privato visita guidata di Upper Manhattan:
comprendente: Fifth Avenue, la strada più elegante di New York, l’Empire State Building, simbolo della
città, il Rockfeller Center, con la celebre pista di pattinaggio sul ghiaccio, la Cattedrale di San Patrick, la più
grande cattedrale cattolica degli Stati Uniti ed infine il bellissimo Central Park, vera e propria oasi al centro
di New York. Sosta a Strawberry Fields, al monumento che ricorda l’assassinio di John Lennon avvenuto
proprio a Central Park nel 1981.
GOSPEL AD HARLEM
Ingresso alle ore 10.30 in una chiesa battista di Harlem per assistere (solo la domenica) alla coinvolgente
messa cantata, il celebre GOSPEL. Alle ore 12.00 fine della messa. Assistere ad una messa gospel non è
come andare a teatro, anche se per alcuni sembra quasi che sia così: in questi canti è racchiuso il mondo
della comunità afroamericana, oggi tra le più numerose negli USA, un mondo fatto di gioia, sofferenze,
condivisione e oppressioni. È proprio durante il periodo della schiavitù che nascono i canti religiosi da cui
deriva il gospel: gli schiavi cantavano nei campi di cotone del Sud per gridare il loro dolore e sentirsi più
vicini a Dio.
Visita del famoso quartiere di Harlem con sosta al celebre Apollo Theatre, uno dei più famosi club musicali
degli Stati Uniti.
Sosta a Sugar Hill, Morningside Heights e alla Columbia University. Inoltre si vedrà il celebre locale Cotton
Club e la casa dove nacque Duke Ellington. Rientro in hotel alle ore 15.00. Resto del pomeriggio a
disposizione.

4° GIORNO LUNEDI’ 23 MARZO 2020 - NEW YORK
Prima colazione buffet. Pranzo e cena liberi.
Mattinata a disposizione per relax, shopping e visite facoltative.
MINICROCIERA A MANHATTAN
Alle ore 14.00 circa trasferimento in bus privato al molo e imbarco su un battello per la navigazione. Si
ammirerà la Statua della Libertà, Ellis Island, la Freedom Tower del One World Trade Center. Si passerà

sotto il ponte di Brooklyn e si scorgerà l'Empire State Building. Rientro al molo. Rientro in bus privato in
hotel.
FACOLTATIVE: IN ELICOTTERO NEI CIELI DI NEW YORK Nel tour di 5 minuti si sorvola la baia di New York per
osservare la Statua della Libertà, lo skyline di Downtown, Ellis Island. Nel tour da 10 minuti si sorvola
Manhattan passando sopra Times Square, Central Park e l'Empire State Building.
IN CIMA ALL’EMPIRE STATE BUILDING, il più famoso di New York. Con i suoi 381 metri di altezza, è stato il
grattacielo più alto del mondo fra il 1931 ed il 1973. Dall’Osservatorio, una vista panoramica mozzafiato
della città.
TEATRI – MUSICAL Per acquistare I biglietti dei teatri ed assistere ai famosi musical di Broadway informarsi
con la guida o andare al chiosco TKTS a Times Square (Mamma Mia, Mary Poppins,Il Fantasma dell’Opera,
Il Re Leone, West Side Story, Jersey Boys, Billy Elliot, Chicago, La famiglia Addams).

5° GIORNO MARTEDI’ 24 MARZO 2020 - NEW YORK
Prima colazione buffet. Pranzo libero.
Intera giornata a disposizione per relax, shopping, per visite individuali ai bellissimi e celebri musei di New
York (MoMa, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, il Museo di Storia Naturale ecc..) e per il
conveniente SHOPPING… nei famosi negozi newyorkesi (Adidas, Ralph Lauren, Niketown, Apple Store,
Banana Republic, Gap, Levi’s Store, Victoria Secret, F.A.O.Schwarz, Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Store,
Barneys, Virgin Megastore ecc.).
Trasferimento a piedi a Times Square per la cena al tipico ristorante Bubba Gump, ispirato al film Forrest
Gump.

6° GIORNO MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 - NEW YORK - MILANO
Prima colazione buffet. Pranzo libero. Giornata a disposizione fino alle ore 18.00.
Rilascio delle camere alle ore 12.00. Deposito dei bagagli in uno spazio custodito dell’hotel.
Alle ore 18.00, dopo aver ritirato i bagagli, trasferimento in bus privato, accompagnati dalla guida,
all’aeroporto di New York - JFK. Assistenza all’imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo di linea
Emirates Airlines (EK 0206-Airbus A380-800) alle ore 22.20. Cena, scelta di film e pernottamento a bordo
7° GIORNO VENERDI’ 26 MARZO 2020 - MILANO
Arrivo a Milano Malpensa - Terminal 1 alle ore 12.15.

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 (salvo esaurimento posti)
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (tasso di cambio 1USD = 0,89 € al 24.6.19)
Soci

Invitati

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (letto matrimoniale) € 1.295,00
€ 1.345,00
Quota individuale di partecipazione in camera TWIN (due letti)
€ 1.330,00
€ 1.380,00
Quota individuale adulti in camera tripla
€ 1.200,00
€ 1.250,00
Quota individuale adulti in camera quadrupla
€ 1.130,00
€ 1.180,00
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (importo soggetto a riconferma)
€
90,00
Supplemento camera singola
€ 430,00
Acconto ( alla prenotazione)
€ 400,00 a persona
Saldo entro il 20 Febbraio 2020
_______________________________________________________________________________________
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral oppure versando la quota di partecipazione a mezzo
bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato al
CRAL GRUPPO UNIPOL - si prega di inviare copia del bonifico + domanda di partecipazione)____________
La quota comprende:
 Bus Firenze – Milano Malpensa a/r
 passaggio aereo A/R con voli di linea EMIRATES Airlines in classe economy
 adeguamento carburante (YQ)
 franchigia bagaglio fino a 23 kg. e bagaglio a mano max. 7 kg
 assistenza agli aeroporti di Milano Malpensa e di New York JFK
 trasferimenti in bus privato aeroporto-hotel-aeroporto con assistente a New York
 n° 5 pernottamenti all’HOTEL AMERITANIA AT TIMES SQUARE (cat.3 stelle sup.) di New York
 n° 5 prime colazioni continental-buffet in hotel
 facchinaggio in hotel
 mance a guide e autisti
 visita guidata di Lower Manhattan in bus privato con guida di lingua italiana
 visita guidata di Upper Manhattan in bus privato con guida di lingua italiana
 ingresso con donazione in una chiesa battista di Harlem per assistere alla messa cantata (Gospel)
 minicrociera a Manhattan a bordo di un battello e trasferimento in bus privato
 cena al ristorante Hard Rock Cafè (con soft dinks)
 cena al ristorante Bubba Gump (con soft drinks)
 polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio
La quota non comprende:
 Bevande ai pasti
 Pasti non espressamente indicati
 Visto per gli Stati Uniti - Autorizzazione ESTA $ 14
 Tutti gli extra personali
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella “quota comprende”
Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo l’iscrizione : 20,00 €
 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza
 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza

COSE DA VEDERE A NEW YORK
Empire State Building Posizionato all’intersezione tra Fifth Avenue e West 34th Street, l’Empire State Building è probabilmente
l’edificio più famoso di New York, nonché con i suoi 448,7 metri il più alto della città dopo il crollo delle Twin Towers. La sua
costruzione venne ultimata nel 1931 ispirandosi ai canoni dell’Art Déco. All’86esimo piano si trova una terrazza panoramica che offre
una impareggiabile vista a 360 gradi sulla città. L’Empire State Building è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle 8:00 alle
24:00. Il biglietto d’ingresso costa 16 $ per gli adulti, 14 $ per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni e 10 $ per i bambini al di sopra dei 6 anni.
Un ulteriore punto panoramico si trova al 102esimo piano, per accedere al quale è necessario aggiungere altri 14 $ al normale prezzo
del biglietto di ingresso.
Chrysler Building Anch’esso un mirabile esempio di architettura Art Déco, il Chrysler Building è uno degli edifici più belli di New
York. Alto 365,8 metri e costruito tra il 1929 e il 1930, questo palazzo si trova nell’east side di Manhattan tra Lexington Avenue e la
42esima Strada. Dal momento che venne fatto costruire da Walter Chrysler, presidente dell’omonima casa automobilistica, alcuni
dettagli architettonici e decorazioni del grattacielo si ispirano proprio alle auto degli anni ’20 e ’30 e ai loro accessori.
Rockfeller Center è uno dei fulcri commerciali e turistici di New York, nonché simbolo dello stile architettonico modernista unito al
capitalismo. Cuore di questo complesso è la Rockefeller Plaza, meta immancabile durante il periodo natalizio quando ospita il
famosissimo albero di Natale e la pista di pattinaggio.
Statua della Libertà Simbolo degli ideali di libertà e di democrazia degli Stati Uniti d’America, la Statua della Libertà accoglieva con
la sua imponenza i milioni di immigrati provenienti dall’Europa. La celebre statua è alta 45 metri e fu donata dalla Francia agli USA sul
finire del XIX secolo come simbolo dell’amicizia tra i due paesi. Essa si trova sull’isola di Liberty Island al largo di Downtown
Manhattan ed è collegata da un servizio di traghetto che la collega a Battery Park. È possibile visitare l’interno della statua dal
basamento fino alla corona (anche se quest’ultima è attualmente chiusa al pubblico); l’affollamento di visitatori e le esasperanti misure
di sicurezza sono tali tuttavia da risultare scoraggianti per molti. Vicino a Liberty Island merita una visita anche Ellis Island, dove sorge
il Museo dell’Immigrazione. La Statua della Libertà è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00.
Palazzo dell’ONU Affacciata sull’East River, la sede delle Nazioni Unite (detto anche Palazzo di Vetro) può essere visitata
liberamente nei giardini esterni e nella “Lobby” dove si trovano mostre temporanee e negozi di souvenir. Per accedere invece alle
sale dell’Assemblea Generale e della Segreteria è necessario unirsi ad un tour guidato, il cui costo è di 11,50 $ per gli adulti
Metropolitan Museum of Art Con oltre due milioni di opere d’arte, il “Met” è uno dei musei più grandi ed importanti del mondo e per
avere una panoramica esauriente delle collezioni in esso contenute è necessario dedicargli più di una visita. Il Metropolitan Museum
di New York si trova lungo il cosiddetto “Museum Mile” sulla Quinta Strada all’estremità orientale di Central Park. Tra le diciannove
esposizioni permanenti del museo spiccano indubbiamente quelle dedicate all’antico Egitto, all’antichità classica e alla pittura
europea. Una sezione a parte che prende il nome di “The Cloisters” è riservata invece all’arte medievale. Non esiste un prezzo
stabilito di ingresso al Met. La tariffa è di 15 $ per gli adulti.
Museum of Modern Art (MoMA) Dopo un paio d’anni di esilio forzato al Queens, il celebre MoMA di New York è tornato nella
rinnovata sede di Midtown Manhattan. In una collezione di opere d’arte moderna tra le più importanti del mondo, questo museo
conserva capolavori assoluti come la “Danza” di Matisse, “Les Demoiselles d’Avignon” di Picasso e “Le ninfee” di Monet. Di assoluto
rilievo è anche la sezione dedicata agli artisti americani più rappresentativi del XX secolo come Jackson Pollock, Andy Warhol, Jasper
Jones e Edward Hopper. L’ingresso costa 20 $ per gli adulti.
Solomon R. Guggenheim Museum Il più famoso tra quelli istituiti dalla fondazione Guggenheim in America e in Europa, questo
museo sorge lungo la Quinta Strada a poca distanza dal Metropolitan. Nato sul finire degli anni ’30 del secolo scorso per promuov ere
le correnti artistiche d’avanguardia allora in rapida affermazione, l’edificio del Guggenheim di New York fu progettato da Frank Lloyd
Wright. L’inconfondibile profilo architettonico di questo museo ricorda un nastro di colore bianco avvolto attorno ad una struttura
cilindrica che si restringe dall’alto verso il basso. All’interno le opere sono disposte lungo un percorso a spirale che giunge fino alla
sommità dell’edificio. Ingresso per gli adulti: 15 $. Ragazzi e bambini sotto i 12 anni: gratis.
Times Square Tra Broadway e la 42esima Strada si apre questa meta imperdibile per qualsiasi turista a New York City. Da visitare
assolutamente durante le ore serali per godere dell’incredibile effetto creato dalle innumerevoli e coloratissime luci delle insegne
pubblicitarie e dai maxi schermi che circondano la piazza. Su Times Square, e nelle immediate vicinanze, si affacciano numerosi
negozi, ristoranti, hotel e teatri tra i più famosi della città.
Central Park Il polmone verde di New York si estende su una superficie di 3,4 km2 che divide l’Upper East Side di Manhattan
dall’Upper West Side. Central Park rappresenta una rilassante alternativa al traffico caotico della città ed è molto frequentato sia dai
turisti sia dai newyorchesi. Al suo interno ci sono laghetti sui quali ci si può avventurare con piccole imbarcazioni a noleggio, uno zoo,
una piscina e si tengono frequenti spettacoli all’aperto. Il parco è accessibile dalle 6 della mattina fino all’una di notte.
Ground Zero,Il luogo dove sorgevano i due grattacieli del World Trade Center fino all’11 settembre 2001 è diventato una meta di
pellegrinaggio obbligato per quanti intendono rendere omaggio alla memoria delle migliaia di morti seguite agli attacchi terroristici.
Anche se il sito è ancora circondato da una recinzione che non ne permette l’accesso, una visita risulterà comunque molto
commovente, soprattutto passando in rassegna le fotografie che sono esposte per documentare i momenti successivi alla tragedia e i
nomi delle vittime.
SoHo Soho a New York, così denominato per il fatto di estendersi a sud di Houston Street (“South of Houston Street”) aveva un
carattere prevalentemente industriale fino agli anni ’60 del secolo scorso quando alcuni artisti cominciarono a stabilirvisi grazie alla
presenza di ampi ed economici loft. In seguito giunsero gallerie d’arte, celebrità, negozi e naturalmente i turisti.

Greenwich Village Confinante a nord con SoHo, il Village è uno dei quartieri più affascinanti di New York, il quale ha conservato tutta
la sua atmosfera bohémien nonostante sia uno dei luoghi dove il costo delle abitazioni è il più alto di Manhattan. Caffetterie, bar,
librerie e locali alla moda affollano le strade del Village dove si respira un’aria culturalmente differente rispetto al resto di New York,
anche grazie alla presenza degli studenti della New York University. Epicentro turistico del quartiere è Washington Square con il
famoso arco da dove inizia la Quinta Strada.
Chinatown Estesasi negli ultimi decenni fino ad inglobare parte dell’adiacente Little Italy, la Chinatown newyorchese mantiene intatta
l’atmosfera esotica e vivace che si diffonde dai suoi ristoranti e negozi di alimentari tipicamente asiatici. In seguito all’afflusso di un
numero sempre maggiore di immigrati di ogni provenienza, il quartiere ha ormai perso la sua specificità cinese, caratterizzandosi
ormai per la mescolanza di vietnamiti, malesi, indonesiani, ecc.
Little Italy Anch’esso situato nella parte meridionale di Manhattan, questo quartiere risulta oggi ormai quasi completamente assorbito
da Chinatown. Gli immigrati di origine italiana a New York si sono trasferiti da tempo in altre zone della città con il risultato che quello
che rimane sono solo simboli esteriori del nostro paese a beneficio dei turisti. Ogni anno nel mese di settembre tuttavia per le strade
di Little Italy si svolge la Festa di San Gennaro, festività popolare che dura quasi due settimane ed ha come momento culminante una
colorata processione lungo Mulberry Street.

HOTEL AMERITANIA AT TIMES SQUARE (cat. 3 stelle sup.) - NEW YORK

L’Hotel Ameritania at Times Square è un elegante hotel, in un edificio in stile Beaux-Arts, situato nel cuore di New York, a Manhattan,
a 600 metri Times Square e dal Moma. Le 223 camere sono eleganti, spaziose e dotate di ogni confort: servizi privati con set di
cortesia, aria condizionata, scrivania, telefono diretto, TV via cavo, cassetta di sicurezza, connessione WiFi gratuita, asciugacapelli,
caffettiera, ferro da stiro. La hall è spaziosa ed elegante. La prima colazione a buffet è servita al lounge bar. L’hotel dispone di una
moderna palestra. Servizio in camera per 24 ore. Nella hall sono presenti quotidiani gratuiti.

