NATALE A NEW YORK:
CHRISTMAS LIGHTS!
Il Natale a New York è effettivamente il periodo più incredibile dell’anno. La Grande Mela assume un’aria romantica,
felice, luminosa e gioiosa. Strade, palazzi e locali sfoderano un vestito elegante di meravigliosi addobbi e luminarie,
gingilli che rendono ancora più splendente una città che già fa delle su luci un incredibile collier di gioielli.
Fra iconiche attrazioni natalizie e installazioni temporanee che esprimono tutto l’amore dei newyorkesi per questo
periodo dell’anno, sono veramente tantissime le cose da fare a Natale a New York. Assolutamente da non perdere è il
quartiere di Dyker Heights, nel cuore di Brooklyn, con le più belle luminarie del mondo; ma non dimenticate di fare un
salto su Fifth Avenue, le cui vetrine scintillano più che mai; come poi tralasciare luoghi iconici di New York come
il Rockefeller Center e Central Park, che con la neve e gli addobbi natalizi assumono un fascino indimenticabile.
La proposta di viaggio tour guidato Natale a New York ti porta a vivere il meglio di quest’atmosfera unica del periodo
più magico dell’anno. Accompagnatore direttamente dall’Italia e la guida locale parlante italiano sono poi la
soluzione più comoda per visitare questa meravigliosa città. Durante il tour guidato si visitano i luoghi fondamentali
della città, ma si vanno a scoprire anche quelle piccole curiosità, quei best kept secrets e quelle atmosfere ammalianti
che rendono il Natale a New York un’esperienza di viaggio unica al mondo!

PROGRAMMA di viaggio:
1° giorno (lunedì 3 dicembre)
MILANO - NEW YORK
Incontro con la vostra assistente presso aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per New York. Arrivo nel pomeriggio e
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento con bus riservato per Manhattan. Arrivo e
sistemazione presso l’hotel.
Giro a piedi orientativo della città. Manhattan durante il periodo Natalizio è più bella che
mai: dolce, romantica, addobbata da luci e decorazioni uniche che rendono la città ancora
più magica.
Pernottamento presso Roosevelt Hotel o similare.

2° giorno (martedì 4 dicembre)
NEW YORK
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza con bus riservato per una visita
della città di 4 ore. Si visiteranno le principali attrazioni di Manhattan situate nella zona
dell’Upper East Side e Upper West Side, tra cui Central Park West Side, l’Apollo Theatre,
Harlem, il Guggenheim Museum, Metropolitan Museum of Art, Barrio, la Frick Collection, la
Fifth Avenue, il Rockefeller Center, la Radio City Music Hall. Nel pomeriggio la nostra
assistente sarà a disposizione del gruppo per proseguire le visite della zona di Midtown. Per
chi desidera, si potrà visitare il Rockfeller Center, la Grand Central, la New York Library e
Bryan Park. Tra i migliori mercatini di Natale della città la grande sorpresa è proprio il Bank
of America Winter a Bryant Park, un vero e proprio villaggio natalizio. Verso sera, vi consigliamo di terminare la vostra
visita con la salita sull’Empire State Building, che vi regalerà una vista indimenticabile sulla città. (Ticket non incluso).
Pernottamento in hotel.
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3° giorno (mercoledì 5 dicembre)
NEW YORK
Incontro con la guida locale parlante italiano e visita dei quartieri di Soho, Greenwich
Village, Tribeca, Chinatown e Little Italy e la nuovissima Freedom Tower (solo esterno) e il
9/11 Memorial che sorge dove prima c’era Ground Zero.
Nel pomeriggio per chi desidera, si potrà effettuare una crociera nella baia di New York.
(Ticket non incluso).
Pernottamento presso Roosevelt Hotel o similare.

4° giorno (giovedì 6 dicembre)
NEW YORK
Incontro con la vostra Tour Leader e per chi desidera si può continuare la visita della città con
una passeggiata a Central Park, senza dubbio il parco più famoso al mondo. Il parco è
considerato il polmone della città e si estende su 843 acri. Central Park ospita diverse attrazioni
ed i visitatori rimarranno affascinati dagli splendidi laghi e dai bellissimi prati verdi.
Vi consigliamo di visitare il MET, Metropolitan Museum of Art, il più importante museo di New
York e uno dei più importanti al mondo. La collezione permanente del Met contiene più di due
milioni di opere d’arte, suddivise in diciannove sezioni. (Ticket non incluso).
Il pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus per una visita di Brooklyn
e di Dyker Heights.
Dyker Heights è un prestigioso ed elegante quartiere residenziale di Brooklyn, abitato per lo più
da facoltosi italo-americani. Il quartiere rimane pressoché anonimo e tranquillo durante tutto
l’anno, ma diventa un luogo magico durante il periodo di Natale.
Rientro in hotel. Pernottamento presso Roosevelt Hotel o similare.

5° giorno (venerdì 7 dicembre)
NEW YORK
Giornata libera a vostra disposizione per continuare le visite con la vostra Tour Leader.
Pernottamento presso Roosevelt Hotel o similare.

6° giorno (sabato 8 dicembre)
NEW YORK - MILANO
Mattina libera a vostra disposizione per l’ultimo shopping.
Nel primo pomeriggio trasferimento con bus riservato all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pernottamento
a bordo.

7° giorno (domenica 9 dicembre)
MILAN
Arrivo a Milano e fine dei servizi.

Astesani Vacanze - M. & T. srl
SEDE OPERATIVA: Via Astesani 24, 20161 – Milano
Tel 02.94390160 Fax 02.94390169
info@astesanivacanze.it

Quota per persona a partire da

€ 1.665,00
La quota comprende:
-

Voli intercontinentali American Airlines;
5 pernottamenti presso Roosevelt Hotel o similare con trattamento di prima colazione;
Tour Leader dall’Italia per tutta la durata del Tour
Trasferimenti privati in arrivo e in uscita a New York;
2 visite di mezza giornata con bus privato e guida locale parlante italiano;
1 visita di mezza giornata di Brooklyn e Dyker Heights con bus privato e guida parlante italiano;
Tutto quanto indicato nella descrizione dettagliata;
Assicurazione medico bagaglio;
Documentazione personalizzata e borsa viaggio;
Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7.

La quota NON comprende:
-

Tasse aeroportuali (circa € 330,00 a persona)
Assicurazione integrativa medica;
Assicurazione annullamento;
Resort Fee negli Hotel;
Mance ed extra in generale;
Tutto quanto non espressamente indicato.

Note: Tutte le tariffe e disponibilità sono soggette a riconferma all'atto della prenotazione.
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