Mestre, 11 Novembre 2015

OGGETTO: Viaggio a New York dal 05 al 10 Gennaio 2016.
-Escursioni Facoltative -

In riferimento al viaggio a New York dal 05 al 10 Gennaio 2016 da Voi prenotato, Vi
sottoponiamo le seguenti escursioni facoltative, da confermare entro il 25 Novembre 2015,
e pagare in fattura al momento del saldo del viaggio:

06 Gennaio 2016 - MATTINA:
HARLEM E GOSPEL TOUR
Mezza Giornata di escursione (4 ore) con guida parlante italiano.

Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 08.30 alla scoperta di Harlem e i suoi canti
religiosi. Ci si inoltra nel cuore di Harlem per sperimentare un drastico cambio di
architettura e popolazione: siamo infatti all' interno di una delle maggiori comunità
afroamericane degli Stati Uniti, un quartiere di contrasti sorprendenti che nasconde
magnifici resti del passato è prevista la partecipazione alle prove del canto gospel nel
corso della quale si potranno ascoltare i famosi canti gospel, un appuntamento imperdibile
con una cultura che fa del canto la sua espressione più immediata. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Aperitivo-cena e pernottamento in hotel.
Prezzo escursione € 52,00 a persona.

06 Gennaio 2016 - POMERIGGIO:
TOUR nei DINTORNI di NEW YORK
Mezza Giornata di escursione (5 ore) con guida parlante italiano.

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Per chi non vuole
limitarsi alla sola visita di Manhattan e vuole capire cosa fa di New York il centro del
mondo,vi consigliamo questo tour che si addentrerà nei dintorni della città, per esplorare lo
Stadio Yankee, Università Fordham e Grand Conxourse Boulevard fino all' autentica Little
Italy del Bronx, raggiungerete Flushing Meadows, ,Stadio Us open tennis, Queens
Museum. Il tour termina a Manhattan dopo una visita di Williamsbourg, uno dei più
interessanti quartieri ebrei ortodossi a Brooklyn. Aperitivo-cena e pernottamento in hotel.
Prezzo escursione € 68,00 a persona.

07 Gennaio 2016:
TOUR WASHINGTON + ingresso MUSEO delle CERE
Intera Giornata di escursione (8 ore) in bus riservato con guida parlante italiano.

Prima colazione in hotel. Si lascia New York per dirigersi verso gli Stati Uniti del New
Jersey, Delaware, Maryland prima di arrivare direttamente alla capitale. Si comincia con la
visita al Museo delle Cere Madam Tussauds dove si può approfittare di una foto con il
presidente Barack Obama e successivamente la visita alla stanza ovale. Durante la visita
panoramica della città, visita all’ esterno del Campidoglio, la Casa del Congresso e la
Casa Bianca per capire il cuore del governo del Stati Uniti. Visita ai monumenti per i caduti
alla guerra di Corea e del Vietnam e al monumento ad Abramo Lincoln. Si prosegue poi
con il Museo Aerospaziale per una visita libera delle attrazioni e strumenti. Pranzo libero in
corso di escursione. Partenza nel pomeriggio per arrivare a New York in serata. Aperitivocena e pernottamento in hotel.
Prezzo netto escursione € 140,00 a persona.

E’ POSSIBILE RICHIEDERE:
NEW YORK CITY PASS
DURATA: 09 giorni dalla data del primo utilizzo
INCLUDE: American Museum of Natural History, The Metyropolitan Museum of Art,
Empire State Building Observatory, scelta tra Guggenheim Museum o Top of the Rock,
Circle Line o Traghetto per la Statua della Libertà e Ellis Island Intrepid Sea, Air e Space
Museum.
PREZZO: € 122,00 per adulti e € 98,00 per bambini 06/17 anni.

Rimaniamo a Vostra disposizione
LAGUNA TRAVEL AGENCY

