VIAGGIO SPECIALE NEW YORK
e la COLUMBUS DAY PARADE
dal 5 al 10 ottobre 2018
Il "Giorno di Colombo" celebra la scoperta del Nuovo Mondo da parte del navigatore italiano il 12
ottobre del 1492. Il Columbus Day è stato celebrato per la prima volta nel 1869 dagli italoamericani di San Francisco. In seguito la giornata è stata istituzionalizzata nel 1905 in Colorado,
anche se bisognerà aspettare il 1937 e il presidente Franklin Delano Roosevelt per veder diventare
il Giorno di Colombo una festa federale. Mentre negli Stati Uniti si è scelto di festeggiare il
secondo lunedì di ottobre, in altre parti del continente la ricorrenza cade il 12 ottobre e prende
nomi diversi a seconda del paese. Tra i molti eventi organizzati in giro per gli Stati Uniti, il più
significativo è sicuramente la Columbus Parade, la parata che si tiene a New York sulla Fifth
Avenue, dalla 44th alla 72nd Street. Per l'occasione sfilano bande in festa, carri e figuranti suddivisi
in circa 100 gruppi per un totale di circa 35mila partecipanti. Negli anni questa ricorrenza è
diventata l'occasione per festeggiare la comunità italo-americana.
Orario voli
05 ottobre
09 ottobre

VENEZIA/NEW YORK
NEW YORK/VENEZIA

13.20-16.50
21.07-11.30 del 10 ottobre

05 ottobre - venerdì: VENEZIA/NEW YORK
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore alle ore 09.00 in Via Imbriani 11 a Trieste, partenza
in pullman riservato per l’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco,
partenza con volo diretto Delta per New York.
Arrivo all’aeroporto JFK di New York alle ore 16.50, trasferimento in pullman riservato in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Primo assaggio di New York a piedi accompagnati dalla nostro
assistente. Cena libera. Pernottamento in hotel.
06 ottobre – sabato: NEW YORK
Pernottamento in hotel, pasti liberi.
Al mattino saliremo sulla Freedom Tower (ticket escluso) per il panorama più bello di NYC. Si sale
sul grattacielo più nuovo e più alto di Manhattan vivendo la storia della città. Emozionante davvero.
Un po’ di tempo per scoprire la nuova zona di Ground Zero, il mall più lussuoso Brookfield Place,
Poi a Wall Street, una carezza di buon augurio al Toro di Wall Street, e infine sosta al nuovissimo
Oculus di Calatrava, il World Trade Center Transportation Hub, che non è solo un capolavoro
d’architettura ma anche il cuore logistico del World Trade Center, oltre ad ospitare un centro
commerciale, è per dimensioni il terzo polo di trasporto pubblico di New York City.

Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del quartiere Soho. Durante il XIX secolo e la prima metà del XX, il Soho fu

una zona industriale da molti chiamata Hell’s Hundred Acres, ovvero i Cento Acri dell’Inferno.
Nel 1970 gli edifici industriali furono trasformati in accoglienti loft. Tali case furono acquistate a
prezzi convenienti da vari artisti emergenti, i quali successivamente si trasferirono (quando la zona
si massificò) a Tribeca, nonostante ciò Soho continua ad essere un quartiere realmente
affascinante per i suoi loft in ferro, le gallerie d’arte, gli antiquari e i locali di moda.
07 ottobre - domenica: NEW YORK
Pernottamento in hotel, pasti liberi.
Al mattino con l’accompagnatore passeggiata lungo la Fith Avenue, iniziando dal Flatiron
proseguendo verso l’Empire State Building, la Public Library, Bryant Park e la Grand Central Station,
in un tour a piedi che prevede tutti i posti classici con qualche chicca e un po’ di curiosità. Tempo a
disposizione per il pranzo libero, perché no magari al “Blu Box Cafe” da Tiffany.

Nel pomeriggio passeggiata a Central Park.

Central Park è senza dubbio il parco più famoso al mondo. Progettato da Frederick Law e Calvert
Vaux, si estende su 843 acri. ll parco ospita diverse attrazioni: i visitatori potranno rimanere affascinati
dagli splendidi laghi, dai bellissimi prati verdi e dai ponti mozzafiato.
08 ottobre – lunedì: NEW YORK - COLUMBUS DAY PARADE
Pernottamento in hotel, pasti liberi.
Giornata dedicata alla parata organizzata per i festeggiamenti del Columbus Day, l’evento dura
dalle 11 del mattino alle 15.30 circa del pomeriggio.

Il secondo lunedì del mese di ottobre si celebra il Columbus Day per ricordare Cristoforo Colombo,
l'uomo che nel 1492 scoprì il nuovo continente. Per l'etnia italiana che vive a New York il grande
navigatore genovese è diventato quello che per gli anglossassoni sono stati i padri pellegrini del
Mayflower. Ogni anno sulla Fifth Avenue viene organizzata una parata che oramai è quasi diventata
una cerimonia di religiosità civile durante la quale gli italiani ricordano le loro origini.
La parata era stata introdotta per ricordare al popolo americano il giorno in cui l'America è stata di
fatto introdotta nelle carte geografiche.

09 ottobre – martedì: NEW YORK/ITALIA
Tempo a disposizione da dedicare alle visite individuali ed allo shopping. In alternativa vi suggeriamo
una bellissima passeggiata lungo la High Line sul luogo dove erano i binari della prima ferrovia di
Manhattan, inaugurata con il primo tratto nell’estate del 2006 su uno storico tracciato ferroviario

sopraelevato risalente agli anni ’30 e dismesso nel 1980, la High Line si affaccia sul fiume Hudson;
essa attraversa a mezz’aria (a 10 mt d’altezza) il quartiere del West Side di Manhattan, nel cuore di
Chelsea, offrendo una visuale insolita sul panorama di alti edifici di recente costruzione, di vecchie
case grigie, di mercatini delle pulci, di dock e di magazzini del Meatpacking.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, partenza con voli di linea Delta per Venezia.
Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.
10 ottobre – mercoledì: VENEZIA/TRIESTE
Arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 11.30, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in
pullman riservato a Trieste.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
(Minimo 20 persone)

EURO 1.190,00

Tasse aeroportuali (da riconfermare)

EURO

350,00

Supplemento singola

EURO

490,00

Pacchetto assicurativo medico/bagaglio/annullamento di base

EURO

90,00

I prezzi sono soggetti a un eventuale adeguamento in base agli adeguamenti carburante e alle
fluttuazioni del cambio tra i 28 e 21 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
- Trasferimento in pullman riservato Trieste/aeroporto Venezia A/R
- Volo di linea Delta da Venezia a New York a/r in classe economica
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione in hotel 4* a Manhattan in camera doppia con servizi privati,
- Trattamento di solo pernottamento
- Visto Esta
- Abbonamento alla metropolitana di New York
- Accompagnatore Cividin Viaggi per tutta la durata del tour
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali Euro 350 da riconfermare al momento dell’emissione biglietto
- Pasti, mance ed extras in genere, ingressi
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTI: passaporto elettronico con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il
passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto
rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).
Coloro i quali intendano recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente
di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o
navale, in rotta verso gli Stati Uniti, utilizzando il passaporto elettronico con microchip elettronico
inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).
IMPORTANTE: se un passeggero ha effettuato viaggi in Iran, Iraq, Siria, Sudan dopo il 1 marzo 2011
dovrà richiedere un visto speciale all’ambasciata USA, non potrà fare il visto ESTA.

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi – tel 040/3789382

