NEW YORK E CHICAGO
LE CITTA’ DELLE MERAVIGLIE
Dal 16 al 25 Agosto 2018- 10 Giorni

New York è una città elettrizzante, vivace, con uno skyline unico e
spettacolare!!
E’ un mondo di forti suggestioni e stili di vita, di razze e culture, un puzzle
di quartieri con caratteristiche e atmosfere diverse. E’ un metropoli che
continua sempre a rinnovarsi, che tornandoci non è mai come la volta
precedente!!!
Chicago, nominata dalle più illustri riviste di viaggi per la sua bellezza ed
eleganza, richiama ogni anno più di 30 milioni di visitatori.
Capitale Mondiale dell’architettura per la spettacolare realizzazione
urbana in verticale, stupisce ed affascina.
16 AGOSTO: ROMA/NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo Alitalia diretto per New York alle ore 10.40. Pasti a
bordo. Arrivo alle ore 14.25 a New York, trasferimento in pullman privato al Novotel New
York o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel.

17 AGOSTO: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita in pullman privato e guida in
italiano di questa città senza tempo. New York cosmopolita per eccellenza, racchiude tutti gli
aspetti dell’America di oggi: dagli incessanti ritmi e i colori vivaci della grande comunità afroamericana, alla tranquillità del verde e immenso Central Park, dall’ “America Business” nel
Finacial District, al sapore europeo del Greenwich e di Soho; inoltre la ricchezza delle
sfavillanti vetrine della Fifth Avenue, l’eleganza degli imponenti palazzi di Park Avenue, le
scintillanti luci di Broadway…si può affermare con certezza che una passeggiata a Manahttan
vale la pena di un viaggio, è un'emozione continua, splendida nelle sue contraddizioni,
affascinante per i suoi quartieri, stimolante per la multi-etnicità dei suoi abitanti. Tra i punti
di maggiore interesse: la Quinta Avenue, Little Italy, Chinatown, Central Park, il complesso
dell' O.N.U. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento della visita della
città o shopping. Cena libera e pernottamento in hotel.

18 AGOSTO: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel e giornata a disposizione. Si consiglia una visita facoltativa
con battello all’Isola della celebre Statua della Libertà, simbolo di New York (no visita
interna) e, proseguendo con altro battello ad Ellis Island, dove si visiterà l’interessante Museo
dell'Immigrazione, ricco di storia e di oggetti che illustrano il percorso dei grandi flussi
d’immigrazione negli Stati Uniti dell’ultimo secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio è possibile
effettuare un giro nella zona commerciale della città con possibilità di salire sul celebre
Empire State Building oppure sulla terrazza del Top of the Rock del Rockfeller Center, altra
torre famosa a New York. Cena libera e pernottamento in hotel.

19 AGOSTO: NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping.
Cena libera e pernottamento in hotel.

20 AGOSTO: NEW YORK/CHICAGO
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di New York
in tempo utile per la partenza del volo di linea per Chicago. Arrivo e trasferimento in pullman
privato all’Hotel Doubletree/Hilton o similare. Sistemazione nelle camere riservate, resto
della giornata a disposizione per una prima visita orientativa della città con l’accompagnatore.
Chicago, una città straordinariamente bella, lontana dal caos tipico delle metropoli, con
un'architettura da togliere letteralmente il fiato, si è conquistata con fatica la tranquillità
attuale. La città diede infatti i natali al celebre Al Capone e a tutta la generazione dei
gangster. Cena libera e pernottamento in hotel.

21 AGOSTO: CHICAGO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con pullman
privato e guida parlante italiano. Si visiteranno: la Loop, il centro finanziario, racchiuso dalla
mitica metropolitana sopraelevata, il Rookery building, classico esempio di architettura
organica, la Borsa di Chicago, l’unica dove ancora si assiste allo spettacolo delle grida;
l’Osservatorio della Wills Tower, la terrazza panoramica più alta d’America; Il Millennium

Park, l’Art Institute ed il Cultural Center. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il
proseguimento della visita della città. Cena libera e pernottamento in hotel.

22 e 23 AGOSTO: CHICAGO
Prima colazione americana in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping.
Si consiglia un tour facoltativo per ammirare le creazioni dell'architetto piu' famoso del
mondo, che fece di Chicago la sua casa: Frank LLoyd Wright. Un uomo,
un genio, l'architettura della prateria, la sua casa e la filosofia innovativa che ne
fu l'ispirazione. Oppure giornata da dedicare alla visita del Lincoln Park, ricco di fauna locale,
dove si potrà ammirare il Conservatorio ovvero la serra in stile Vittoriano con le sue piante
tropicali. Da non mancare una visita alla celebre Sears Tower e naturalmente di passeggiare
lungo la Michigan Avenue, soprannominata il “Magnificent Mile” per i suoi elegantissimi e
magnifici negozi. Un’esperienza da non mancare, una cena con musica Blues. Cena libera e
pernottamento in hotel.

24 AGOSTO: CHICAGO…
Prima colazione americana in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in pullman
privato in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco per la partenza del volo Alitalia
alle ore 15.05 per il rientro a Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

25 AGOSTO: ...ROMA
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.30. Termine del viaggio e fine dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ………………………………………………..€ 2.190,00

Minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA........................€ 820,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO…. € 70,00
NB: Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella Europea. Le camere doppie
possono essere a 1 o 2 letti e generalmente della dimensione di 1 piazza e mezza. Le camere
triple e qualdruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie come sopra specificato

La Quota Comprende:
-

Volo intercontinentale Alitalia in classe economica Roma/New York - Chicago/Roma
Volo interno New York/Chicago in classe economica
23 kg di franchigia bagaglio
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Sistemazione in Hotels 4* in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pernottamento e prima colazione americana
Visita con pullman privato e guida parlante italiano per mezza giornata per New York
Visita con pullman privato e guida parlante italiano per mezza giornata per Chicago
Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti
Assicurazione medico/bagaglio Filo Diretto o Axa

La Quota Non Comprende:
Tasse aeroportuali (€ 340,00 al 18.01.2018 ), i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi,
le mance ed i facchinaggi negli hotels, VISTO ESTA € 25,00, e quanto non espressamente
indicato alla voce La Quota Comprende.
CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0,85
PERTANTO SE DOVESSERO ESSERCI SIGNIFICATIVE DIFFERENZE NEL CAMBIO
COMUNICHEREMO DI CONSEGUENZA LE VARIAZIONI RELATIVE
COSI’ PURE COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE TASSE AEROPORTUALI
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ALLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA DELLA
COMPAGNIA AEREA

Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 fax 06 233 248 519
email:

info@ilviandante.com
www.ilviandante.com
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