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NEW YORK THANKSGIVING & BLACK FRIDAY (5 NOTTI)
Accompagnatore dall'Italia
Dal 25-11-2019 al 01-12-2019

Un’occasione unica di vivere autentiche tradizioni metropolitane e respirare il frizzante entusiasmo durante i due
giorni più attesi dell’anno da tutti i newyorkesi: il Thanksgiving e il Black Friday. Frenesia ed allegria
riempiranno le strade di una New York abbellita a festa per l’evento più folcloristico ed esilarante dell’anno!
Partenza garantita con minimo due partecipanti con accompagnatore dall'Italia
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO MALPENSA / NEW YORK
Incontro con la vostra assistente presso aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per New York. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e trasferimento con bus
riservato per Manhattan. Arrivo e sistemazione presso hotel Doubletree Metropolitan o similare e pernottamento.

2° GIORNO - NEW YORK
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza con bus riservato per visitare 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, Metropolitan, Barrio, Frick Collection, la Fifth Avenue, Rockefeller Center,
Radio City Music Hall. Nel pomeriggio la nostra assistente sarà a disposizione del gruppo per proseguire le visite.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO - 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.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO - NEW YORK
Il giorno del Thanksgiving si apre con la tradizionale Macy’s Parade che è una manifestazione decisamente
unica: decine di palloni colorati raffiguranti personaggi dei cartoni animati, carri allegorici e altro sfilano
accompagnati da marching bands in un folklore allegro e spensierato!
Partenza dall’hotel per assistere all’evento. La nostra accompagnatrice sarà a disposizione del gruppo per
proseguire le visite nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.
Il Giorno del Ringraziamento, Come vuole la tradizione
Se potessi entrare a casa di ogni americano il quarto giovedì del mese di novembre, scopriresti cosa si nasconde
dietro il giorno più celebrato dall’intera America: il Giorno del Ringraziamento. Una tradizione secolare fortemente
sentita da tutti, retaggio del passato appartenuto ai Padri Pellegrini di Plymouth che per la prima volta nel 1621
vollero celebrarla come omaggio a Dio per aver favorito un abbondante raccolto dopo un inverno di carestia
disastroso, e anche come occasione di incontro e scambio con i Nativi invitati a festeggiare e condividere le
pietanze tipiche del Nuovo Continente. Un evento che, da consuetudine ricorrente, fu dichiarata poi festa
nazionale nel 1789 dal Presidente Washington e solo nel 1863 venne ufficializzata nel quarto giovedì di novembre
da Abramo Lincoln. Entrata nel cuore e nelle case di ogni americano, con il tempo questa usanza ha finito per
arricchirsi avvicinandosi sempre di più alle abitudini di ogni famiglia. Ma tre sono i pilastri irrinunciabili per un
Thanksgiving che si rispetti: l’immancabile tacchino ripieno, le parate cittadine con carri allegorici e la partita di
football che segue il grande pranzo.

5° GIORNO - NEW YORK
Il venerdì successivo al Thanksgiving è tradizionalmente denominato “Black Friday” ed è l’occasione più ghiotta
dell’anno per tutti coloro che vogliono praticare shopping estremo: dalle prime luci dell’alba i negozi della città
offrono occasioni uniche ed imperdibili. La nostra assistente potrà fornirvi utili indicazioni su come ottimizzare la
vostra giornata dedicata al “shop’till you drop!” o a completare le visite.
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Pernottamento in hotel.
Black Friday, quando il nero si intona con tutto
Anche il Black Friday sembra avere una storia ben radicata nella cultura americana. La leggenda lo fa nascere a
Philadelphia negli anni ’60 e sostiene che il termine sia stato coniato dalla polizia a seguito di una tradizionale
partita di football. L’evento richiamò in città così tanti tifosi da creare un intenso traffico per le strade. Si pensa
anche che il suo nome, “venerdì nero”, derivi proprio da questioni legate ad un alto volume di incassi, in
contrapposizione al colore rosso che, invece, indicava perdita. Eppure c’è chi è fermamente convinto abbia avuto
origine esattamente a New York nel 1924 quando Macy’s, la nota catena di grandi magazzini, per la prima volta
organizzò per il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento una gloriosa parata per le strade celebrando
così l’inizio dello shopping natalizio.
Nascita ed origini del suo nome sono ancora vaghe, chiaro è che questo evento ormai condiviso negli States è
finito per diventare un’irrinunciabile tradizione non solo per gli americani. Cade esattamente il giorno dopo al
Thanksgiving e dà ufficialmente il via ad una maratona di shopping. Spese e corse folli per la conquista di articoli
super scontati e grandiose occasioni, inutile dire che in questa giornata si registrano incassi da capogiro. Che sia
una strategia di guadagno o semplicemente una scusa per viziarsi un po’, sta di fatto che il “Black Friday” sta
davvero bene con tutto.

6° GIORNO - NEW YORK / ITALIA
Mattinata libera e nel pomeriggio trasferimento con bus riservato all’aeroporto e partenza con volo di linea per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

7° GIORNO - MILANO
Arrivo, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
Partenza da Milano Mappensa. Voli da comunicarsi a breve

GLI ALBERGHI
CITTÀ
New York

HOTEL
Doubletree Metropolitan

NR. NOTTI
0

TRATTAMENTO
Solo pernottamento

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
25-11-2019

QUOTA
1260.00€

NOTE
QUOTA IN SINGOLA 2.010€

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVE DI ASS. MEDICA BASE 70€
NOTA BENE: PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali
Accompagnatore esclusivo dall’Italia e per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti come da programma presso il Doubletree Metropolitan Hotel (o similare)
Visita privata dell’Upper East Side e Upper West Side di Manhattan con bus riservato e guida locale italiana
Walking Tour di Downtown Manhattan
Tour e visite come da programma
Trasporto in bus privato
Assicurazione medica/bagaglio base Allianz con massimali spese mediche fino a 20.000€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali soggette a riconferma in fase di emissione (circa 330€)
Visto ESTA per gli Stati Uniti
Estensione facoltativa dei massimali medici
33€ fino a 150.000€
49€ fino a 300.000€
65€ fino a 500.000€
L'assicurazione facoltativa contro l'annullamento
Mance ed extra in generale
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