
NEW YORK
NEW YORK, LA GRANDE MELA AL FEMMINILE

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Un viaggio tutto al femminile per celebrare il 100° Anniversario del Suffragio Femminile 
negli USA e che vi porterà a scoprire una New York ancora inesplorata ed insolita e a pro-
vare esperienze uniche, atte ad impreziosire un programma culturale elegante e raffinato 

www.cividin.com



ITALIA˜NEW YORK IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per New York con voli in-
tercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bor-
do. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel di New York.

NEW YORK 5 NOTTI
Soggiorno di 5 notti a Manhattan Downtown in boutique hotel 4* in 
camera Standard in solo pernottamento con le visite ed escursioni 
incluse come segue:
Giorno 2 – Passeggiata a piedi di circa 3 ore a West Village con 
la nostra guida parlante italiano. Il ritrovo è a Washington Square, 
luogo iconico e molto legato al diritto al voto delle donne in Ameri-
ca, per rievocare la tragedia della Triangle Shirtwaist Factory dove 
morirono ben 146 persone in gran parte donne. Si prosegue quindi 
per Chess Forum a Thompson Street, storico negozio di scacchi 
di tutti i tipi in vendita e dove si organizzano tornei, per la Porto 
Rico Importing Co a Bleeker Street, storica torrefazione tra le po-
che rimaste a New York per una pausa caffè, per Deco Jewels a 
Thompson Street dai primi anni ottanta propone gioielli e pochette 
di brillanti vintage e quindi sosta al The Hat Shop celebre per i suoi 
cappelli. Le altre tappe del tour sono il Music Inn World Instruments 
a West Street iconico negozio del Village, Stonewall luogo legato 
alla storia del movimento per i diritti civili LGBTQ, Sockerbit Swe-
dish Candy Shop a Christopher Street dove si vendono le caramelle 
svedesi che a New York sono una mania da anni, Laine Jane famo-
so negozio di lingerie e reggiseni su misura. Il Lucille Lortel Theatre 
(esterno) è un luogo simbolo che ricorda quante siano state le don-
ne a lasciare un’impronta importante a New York. Il tour terminerà 
con una sosta nei luoghi della cinematografia per scoprire i celebri 
palazzi (esterni) delle serie televisive di “Friends” e Sex & The City”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia e in solo pernottamento: € 1.050,00*
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 350,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 
350,00 per persona circa.

Validità dal 1 marzo al 20 dicembre 2020

NEW YORK
NEW YORK, LA GRANDE MELA AL FEMMINILE 7 giorni/5 notti

Giorno 3 – Biglietto d’ingresso al Whitney Museum of American Art 
fondato nel 1931 da Gertrude Vanderbilt Whitney, celebre scultrice 
statunitense, mecenate e collezionista d’arte per una visita indivi-
duale di questo elegante museo.

Giorno 4 – Noleggio della bicicletta per un tour individuale di Cen-
tral Park (12 ore) con sosta per la visita individuale del Guggenheim 
Museum (ingresso incluso), per onorare il contributo di Peggy 
Guggenheim che nel 1943 curò una mostra tutta dedicata ad ar-
tiste donne

NEW YORK˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto New York e partenza per i princi-
pali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe economica. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

 una passeggiata a Greenwich Village e Lower Manhattan con una tappa 
al New York City Hall dove Trixie Friganza, cantante e attrice, tenne un celebre 
speach per i diritti delle donne

Consigli di viaggio Cividin


