
NEW YORK  

Black Friday & Festa 

del Ringraziamento  

27 Nov - 02 Dic 2019 
 

 

1°giorno ITALIA – NEW YORK 

Incontro con l’assistente agenzia all’aeroporto, (in base alla numerica, possibilità di organizzare navetta da Reg-
gio e Parma) disbrigo delle formalità tecniche di dogana e partenza con per New York. All’arrivo, sbarco e trasfe-
rimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena libera e Pernottamento in struttura. 
 
2°giorno NEW YORK 
Dopo la prima colazione, salita al palazzo del Rockefeller Center al “Top of The Rock”. E’ un gruppo di 19 edifici 
commerciali, situati tra la 48th e la 51st Street, in Midtown Manhattan. Il Top of the Rock, una delle principali 
attrazioni turistiche di New York, si trova nel Comcast Building del Rockefeller Center. L’osservatorio si trova al 
70esimo piano del 30 Rockefeller Plaza. Prendi l’ascensore e scopri i tre punti di osservazione e una vista a 360 
gradi sulla Grande Mela. Da un lato c’è Central Park e dall’altro vedrai i 103 piani dell’Empire State Building. 
Al termine della visita, per chi vuole, possibilità di assistere alla Macy’s Parade, evento annuale che si tiene il 
Giorno del Ringraziamento a novembre. Attrae più di 3 milioni di visitatori ogni anno e altri 50 milioni di tele-
spettatori collegati in diretta. Sfilano carri allegorici, bande musicali, cheerleader e, ovviamente, i palloni giganti 

con le fattezze dei personaggi dei cartoni animati come Spi-
derman, Topolino e Hello Kitty. Il percorso che fa la parata è di 
4 chilometri e coinvolge più di 8000 volontari. A seguire ci spo-
steremo insieme all’assistente a Downtown, visita in battello 
alla Statua della Libertà ed Ellis Island (ingresso a pagamento), 
rientro e proseguimento nella zona di Wall Street e Ground 
Zero, il Memorial 9/11 , la stazione metropolitana del World 
Trade Center, conosciuto come Oculus di Calatrava, il ponte di 
Brooklyn, i quartieri Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chi-
natown. Rientro in hotel cena libera e pernottamento. 
 

3°giorno NEW YORK 
Dopo la prima colazione in hotel, possibilità di effettuare il tour per la visita tra i quartieri newyorkesi. New York 
non è solo Manhattan, ma una città multietnica e cosmopolita che, grazie al Tour del Bronx, Queens e Brooklyn, 
avrai modo di apprezzare fino in fondo. L’escursione inizia costeggiando il fiume Hudson e passando per il quar-
tiere afro-americano di Harlem, sino ad arrivare nel Bronx davanti al tempio mondiale del baseball: lo Yankee 
Stadium. In seguito alla visita esterna dello stadio, il tour prosegue nel cuore del Bronx dove vedrete il famoso 
graffito “I love the Bronx” di Tats Cru in cui sono rappresentati i simboli principali di New York. Successivamente 
tappa ad Arthur Avenue famosa per la sua “Little Italy” in cui sembra che il tempo non sia mai passato. Il tour 
continua verso il profondo Queens, passando per il quartiere benestante di Malba, fino a raggiungere Corona 
Park per visitare la famosa “Unisphere”. A seguire visita di Brooklyn, passando per il quartiere ebraico ,fino a rag-
giungere la zona di Dumbo ,in cui potrete ammirare il panorama di Manhattan e l’imponente Ponte di Brooklyn. 
Pomeriggio libero o continuazione delle visite insieme all’accompagnatore a Midtown, lungo la Fifth Avenue, la 
Cattedrale di St. Patrick, la Grand Central Station, la Broadway Theater District, Times Square, Public Library, Park 
Avenue. In serata trasferimento a Brooklyn per  ammirare lo skyline di Manhattan. Il profilo dei grattacieli della 
città, non è solo una delle viste panoramiche più suggestive della città, ma anche la rappresentazione iconografi-
ca più calzante e rappresentativa di una metropoli unica al mondo, perennemente proiettata verso la modernità. 
  



4°giorno NEW YORK - MANHATTAN 
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta di Manhattan, insieme all’assistente agenzia. I punti di forza dell’Upper 
Manhattan li identifichiamo tra: Columbus Circle, Lincoln Center, il celebre Central Park. Pomeriggio libero da passare in relax, 
tra negozi o, per quelli che lo desiderano, sarà possibile visitare liberamente uno dei tanti musei in città: the Metropolitan Mu-
seum of Art, il MoMa, il Guggenheim, il Museo di Storia Naturale. In serata, visita all’Empire State Building all’86° Piano, l’Os-
servatorio che offre una vista a 360 gradi (ingresso a pagamento). 
 
5°giorno NEW YORK – VOLO DI RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, passeggiata per Central 
Park, il parco urbano più grande di New York e uno dei più 
importanti del mondo. È lungo più di 4 km e largo 800 m. Nei 
340 ettari che occupa, troverete giardini, laghi artificiali, ca-
scate e zone simili a quelle di un vero e proprio bosco. All'in-
terno del parco vi è, inoltre, lo Zoo del Central Park. Oltre ad 
essere il principale polmone di Manhattan, questo parco è 
uno dei luoghi preferiti dai newyorkesi per passeggiare, pren-
dere il sole e fare sport. 
Ultime ore da dedicare allo shopping e tempo libero a dispo-
sizione. A seguire trasferimento in tempo utile all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità tecniche di check – in e partenza con volo di rientro per l’ Italia. Cena e pernottamento a bordo. 
 
6°giorno ITALIA 
In mattinata arrivo all’aeroporto, sbarco e fine dei nostri servizi. 
 

 

 

 

 

 

 

**PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 AGOSTO -100.00 € ** 

LA QUOTA INCLUDE: 

-Bus da Reggio & Parma  

-Volo a/r per New York con valigia 23 Kg  

- Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa  

-N°4 pernottamenti in hotel con prima colazione 

-Assicurazione medico-bagaglio ( massimale 10.000 €)  

-Assistente agenzia dall’Italia 

- Tasse aeroportuali (€260) 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

-Tutto quanto non specificato alla voce “ LA QUOTA INCLU-
DE” 

-Pasti non specificati  

-Eventuali tasse di soggiorno 

-Extra di carattere personale 

- Esta  ( visto)  30,00  €  

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA   

SOCI CRAL SANITA’ 1.580.00 € 

NON SOCI 1.650,00 € 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  560,00 € 

CR 

CRAL SANITA’ “ Velmore Davoli”  soc. coop.  

42123 REGGIO EMILIA – Viale  UMBERTO I°, 50 

Tel. 0522/29.63.43 – Fax 0522/28.38.42  

cralausl@cralsanita.re.it 

AL  Sanità “V. Davoli” 


