A NEW YORK PER IL THANKSGIVING ED IL
BLACK FRIDAY
DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 2017
1° giorno
FIRENZE / ZURIGO / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti direttamente in aeroporto a Firenze. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo di linea via Zurigo. Arrivo a New York, ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel in bus riservato.
Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano per la mezza giornata di visita alla scoperta
di Manhattan e dei suoi distretti più caratteristici. Pasti liberi. Pomeriggio a disposizione per vedere la città
in autonomia o per seguire il programma di visita proposto dall’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
3° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della durata di mezza giornata alla scoperta degli
altri quartieri di New York (Queens, Harlem, Brooklyn, Bronx). Pasti liberi. Pomeriggio a disposizione da
trascorrere ancora nella Grande Mela, in libertà o seguendo l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
4° giorno: NEW YORK / THANKSGIVING
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per assistere alla tradizionale Thanksgiving Parade,
dedicata alla Festa Del Ringraziamento. La Parata avrà inizio alle ore 09:00 del mattino dalla 77th Street e
proseguirà per la 7th e la 6th Avenue, andando a terminare accanto ai Grandi Magazzini Macy’s, che
rappresentano lo sponsor principale della stessa. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per
seguire il programma proposto dal nostro accompagnatore. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
5°giorno: NEW YORK / BLACK FRIDAY
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali o da dedicare allo shopping. Con il
Black Friday, difatti, ha ufficialmente inizio il periodo dei saldi di Natale. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: NEW YORK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e partenza in bus riservato per l’aeroporto di JFK. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Firenze via Zurigo. Pernottamento a bordo.
7° giorno: ZURIGO / FIRENZE
Arrivo a Zurigo e cambio d’aeromobile per raggiungere Firenze. Arrivo a Peretola e ritiro dei bagagli. Fine
dei nostri servizi.
La quota comprende:

volo di linea da Firenze a New York via Zurigo, sistemazione per n. 5 notti in hotel 3 stelle Sup. in camere
King (1 letto matrimoniale) con servizi privati, trattamento di pernottamento e prima colazione, visite
guidate e trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto come da programma, accompagnatore, assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:

mance, pasti, bevande, facchinaggi, tasse aeroportuali (nella misura di euro 340), eventuale adeguamento
dollaro (cambio applicato al momento della stesura di questo programma 1€= 1,10 USD), extra di carattere
personale, tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come
facoltativo.
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OPERATIVO VOLI: 20/11 FLR ZRH 0950 1110 ZRH JFK 1255 1605 / 25/11 JFK ZRH 2110 1050+1 26/11 ZRH FLR
1250 1405

Costo individuale gestione pratica € 50

T.O. organizzatore ARGONAUTA VIAGGI VALDARNO

