20 Marzo 2017 - Italia - New York Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto di Olbia alle ore 5.30. Disbrigo delle
procedure di imbarco e partenza con volo Meridiana alle ore 7.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 7.55, disbrigo
delle procedure di sbarco e proseguimento per New York alle ore 14.45 con volo diretto all’aeroporto JFK. Arrivo
previsto alle 19.35. Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con l’assistente parlante italiano, trasferimento in
albergo. Assegnazione delle camere. Cena libera. Rientro in Hotel e pernottamento.
21 Marzo 2017 New York – Manhattan: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per mezza giornata
di visita guidata di Manhattan, ci dirigiamo verso le principali attrazioni di New York tra le quali: Times Square,
Broadway, Theater District e il famoso Empire State Building. Quindi passiamo attraverso i famosi quartieri di
Chinatown, Little Italy, Soho e il Greenwich Village, quindi raggiungiamo il Distretto Finanziario, Battery Park e il World
Trade Center. Proseguiamo verso l’Upper West Side passando dal Time Warner, il Lincon Center, Cattedrale di St. John
e il famoso Central Park. Andando giu’ per la 5th avenue in bus, percorreremo il famoso miglio dei Musei ,tra i quali si
trovano: il Guggenheim Museum, The Metropolitan Museum, il Frick Collection e molti altri. Raggiungiamo la parte più
elegante della 5° avenue con la Cattedrale di San Patrizio, il Rockfeller Center e la Libreria pubblica di New York. La
visita termina di fronte al ristorante dove abbiamo previsto il pranzo. Pomeriggio a disposizione per passeggiare in
questa città dalle caratteristiche uniche. Cena libera. Rientro in Hotel e pernottamento.
22 Marzo 2017 – Liberty Island e Metropolitan Museum: Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita in
libertà a Liberty Island (biglietto battello incluso). L’isolotto è situato nella Baja di New York City. Fu progettato dallo
scultore Federico Auguste Bertholdi, fu dono di amicizia da parte della Francia per commemorare il centenario USA nel
1876. Visita alla Statua della Libertà (esterna, biglietto non incluso). Il monumento si erge per 46 metri di altezza e si
trova su un piedistallo in granito al di sopra di una struttura a forma di stella. Completato e inaugurato il 28 ottobre 1886
fu designato monumento nazionale il 15 ottobre 1924. La Statua è diventata uno dei simboli universali di Libertà e
Democrazia. Possibilità di proseguire verso Ellis Island dove ha sede il Museo dell’Immigrazione (biglietto per il museo
non incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio potremmo dirigerci verso il Central Park, dove visiteremo il
Metropolitan Museum of Arts (MET). La sua sede principale si trova sul lato sinistro di Central Park, lungo quello che viene
chiamato il Museum Mile, cioè “Il miglio dei Musei”. L’esposizione è una delle più vaste e complete del mondo:
comprende circa due milioni di opere d’arte che abbracciano la storia dell’arte, dall’età preistorica ai tempi moderni.
La collezione è divisa in 18 dipartimenti, dei quali il più importante è quello dedicato all’arte americana. Tra le altre
citiamo la collezione d’arte europea, tra le più grandi fuori dall’Europa; l’arte asiatica (è stato infatti ricostruito un
giardino cinese della dinastia dei Ming); dell’Antico Medio Oriente; dell’arte Egiziana, dove è stato ricostruito il tempio
di Dendeur, donato dall’Egitto agli USA e portato in questa sede nel 1978 (il tempio risale al 15 a.c. circa) e la tomba di
Perneb (2415 – 2375 a.c.); dell’arte greca e romana; dell’arte Islamica e dell’arte medievale (questa sezione si trova
principalmente in un altro edificio), The Cloisters, che si trova a nord dell’isola di Manhattan. Cena libera.
Successivamente, rientro in hotel e pernottamento.
23 Marzo 2017 – Niagara Falls: Prima colazione in hotel. Ci recheremo al luogo d’incontro e partenza in pullman per
Niagara Falls. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
24 Marzo 2017 – Niagara Falls: Prima colazione in hotel. L’escursione a Niagara Falls include la visita alle cascate, la
visita agli scenic tunnel scavati dietro le cascate, e una sosta presso un outlet per shopping prima di rientrare a New
York in prima serata. Cena libera e rientro in hotel a New York.
25 Marzo 2017 - Visita di New York by Night: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per chi vuole
sperimentare ciò che rende New York la capitale del mondo, dedichiamo la mattinata all’imperdibile avventura fra i
distretti dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx, Queens e Brooklyn( visita libera). Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Alle ore 18.30, sistemazione sul pullman per la Visita di New York by Night, dopo aver attraversato Manhattan fino
all’estremità meridionale, gita in battello. Durante questo suggestivo tour potrete ammirare lo skyline di New York e la
Statua della Libertà alle luci del tramonto. La visita termina con uno dei monumenti simbolo della città: il Rockfeller
Center (biglietti non inclusi ma che si possono acquistare sul posto) un complesso di 12 edifici disposti su pianta
ottagonale lungo la Fifth Avenue (tra la 48° e la 51° strada). Oltre ai numerosi uffici, il Rockfeller Center che ospita ogni
giorno 175.000 persone, comprende 30 ristoranti, dozzine di negozi al pianterreno e nelle gallerie sotterranee vari studi
televisivi, come quello della NBC, sale di esposizione e un museo che possiede oltre un centinaio tra affreschi, sculture
e bassorilievi di una trentina di artisti. Ingresso all’osservatorio “Top of the Rock” dal quale si domina tutta New York.
Tempo a disposizione per la cena libera. Successivamente rientro in hotel e pernottamento.
26 Marzo 2017 – New York: Prima colazione in hotel. Giornata libera con visita facoltativa ad Harlem, dove si nota un
deciso cambiamento delle architetture e della popolazione che è ancora una delle più grandi comunità
afroamericane di tutti gli Stati Uniti. Il quartiere è molto bello e la gente molto ospitale. Durante questa mattinata,
potremmo partecipare a una vera funzione religiosa che verrà accompagnata dai famosi Gospel, i canti religiosi
afroamericani, un’ esperienza veramente emozionante che non bisogna perdere. Una valida alternativa è la visita al
Museo di Storia Naturale, famoso per essere il luogo in cui è stato proiettato il film “Una Notte al Museo”. Sosta per il
pranzo libero durante la visita. Cena in ristorante. In serata rientro in hotel e pernottamento.
27 Marzo 2017 - New York – Italia: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per un’ultima passeggiata. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione sul pullman Gt e partenza per l’aeroporto JFK. Cena libera in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Alitalia per Roma Fiumicino alle ore 22.05. Pernottamento a
bordo.
28 Marzo 2017 - Arrivo in Italia: In mattinata arrivo a Roma alle ore 12.40 e proseguimento con volo Meridiana per
Olbia alle ore 15.45, arrivo alle ore 16.40. Disbrigo delle procedure di sbarco e fine dei nostri servizi.

L’ordine delle visite può subire variazioni per esigenze tecniche
PER INFORMAZIONI:
RENATA TRAVEL TEL: 0789/609094 - 0789/23010 Cell: 327/4523709

New York e Niagara Falls
20 – 28 Marzo 2017

Costo a persona minimo 25 partecipanti € 2.600,00
La quota comprende:


















Volo Meridiana da Olbia a Roma Fiumicino e viceversa;
Volo diretto Alitalia da Roma Fiumicino a New York JFK e viceversa;
Trasferimento in bus privato dall’Aeroporto JFK all’Hotel e viceversa;
Sistemazione a New York in Hotel 4**** centrale con trattamento di pernottamento e
prima colazione;
Escursione alle cascate del Niagara;
Sistemazione in Hotel 3*** in Niagara Falls con pernottamento e prima colazione;
Nr 2 pranzi in ristorante;
Visita di Manhattan di mezza giornata, 4 ore, con bus e guida;
Visita di New York by Night, con bus, breve gita in battello;
1 biglietto per Liberty Island & Ellis Island (ticket battello);
1 biglietto osservatorio Top of the Rock;
1 biglietto di ingresso al Metropolitan Museum;
Tasse locali;
Bagaglio a mano 8 kg, bagaglio in stiva 23kg;
Assicurazione medico bagaglio base obbligatoria + plus, con massimale spese mediche fino
a € 139.500,00;
ESTA;
Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio.

La quota non comprende:
















Supplemento camera singola € 800,00;
Pasti non compresi: pasti non menzionati nel programma;
Mance per un importo complessivo di € 50,00 a persona;
Escursioni facoltative:
FD di visita guidata alla Statua della Libertà ed Ellis Island +Empire State Building Admission
su base privata con guida parlante Italiano € 120 a persona;
FD di visita guidata della città di Washington su base privata con guida locale parlante
italiano € 170,00;
FD di visita guidata di Philadelphia ed Amish Country su base privata con guida locale
parlante italiano € 170,00;
City pass circa 130,00 € a persona, a seconda delle offerte del periodo (New York
CityPASS include un biglietto unico per 6 delle attrazioni più famose di New York):
Empire State Building
American Museum of Natural History
MoMA (The Museum of Modern Art)
Circle Line Cruise
Guggenheim Museum
Nr. 01 entrata per la Messa Gospel, Harlem, circa 55,00 €
Crociera Baia di New York in battello, Waterway Cruise, ca 30,00 €

Iscrizioni:
Al momento dell’iscrizione verrà
richiesto: acconto; fotocopia del
documento di Identità:
passaporto e codice fiscale;
Numero di cellulare;e-mail.
Se non verranno forniti i
documenti richiesti non sarà
garantita la conferma della
prenotazione.
Pagamenti:
- Acconto 1000,00 € all’iscrizione
- Saldo entro 30 gg prima della
partenza.
Coordinate bancarie:
Iban:
IT86Q0312784980000000001570
Intestato a: Renata Travel di
Renata Olejnicka
Documenti richiesti:
Passaporto in corso di validità e
ESTA
Condizioni di Annullamento
viaggio:
Malattia, infortunio e decesso
dell’assicurato o di un suo
familiare oppure del compagno di
viaggio purchè iscritto nella
medesima pratica.

PER INFORMAZIONI:
RENATA TRAVEL TEL: 0789/609094 - 0789/23010 Cell: 327/4523709

