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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 
 1° giorno ven 7 ottobre  

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 10.00 da 
Orvieto per Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e alle ore 14.50 partenza per New York con 
volo diretto.  Arrivo, transfer privato in hotel.  
WESTGATE NEW YORK GRAND CENTRAL,  304 E 42nd 
Street. Cena libera  e pernottamento. 
 

 2° giorno sab 8 ottobre   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale 
per la visita in pullman della città;  Percorreremo Times 
Square, Columbus Circle fino all’Upper West Side con il 
suo Lincoln Center, sede del famoso Metropolitan 
Opera; fiancheggeremo il Central Park West potendo 
ammirare splendidi palazzi residenziali come il Dakota 
Building. Visiteremo il memoriale dedicato a John 
Lennon a Strawberry Field nel Central Park per poi 
attraversarlo e proseguire nell’Upper East Side. 
Percorriamo il Miglio dei Musei dove si trovano alcuni 
tra i musei più importanti della città come il 
Guggenheim Museum, la Frick Collection e il 
Metropolitan Museum of Art. 
Raggiungeremo la zona dei negozi delle grandi firme e 
il Rockefeller Center. Scendendo verso Downtown si 
potranno ammirare edifici storici e iconici come 
l’Empire State Building, il Flatiron Building per poi 
esplorare alcuni dei quartieri più caratteristici come 
Soho, Little Italy e China Town.  
Arriveremo al Distretto Finanziario per ammirare la New 
York Stock Exchange di Wall Street e il memoriale 
dell’11 Settembre al World Trade Center. Il tour 
terminerà alla Grand Central Terminal. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali. Nel tardo pomeriggio salita allo splendido 
osservatorio del Summit One Vanderbilt.  
Cena in ristorante.  Pernottamento.    
 

 3° giorno domenica 9 ottobre 
Prima colazione in hotel. Incontro con il bus e la guida 
locale per L’ Harlem Gospel Tour, una visita di 4 ore 

 
della parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, 
il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il 
leggendario quartiere noto come la Mecca nera del 
mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, 
definita come "Harlem Renaissance" affonda le sue 
radici nella fine del 1800, quando un considerevole 
numero di Afro-americani, affrancati da secoli di 
schiavitù, migrarono dal Sud rurale al Nord urbano 
degli Stati Uniti.  
Il tour prosegue con l’enorme Cattedrale St John the 
Divine, la prestigiosa università Columbia dove ha 
studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto 
a battesimo mostri sacri della musica come Ella 
Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al 
termine si parteciperà ad una Messa Battista con il 
tradizionale Gospel Choir; la Messa attuale ripercorre la 
storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la 
vivacità dei cori e dei movimenti della cerimonia. 
Originariamente definito come strettamente religioso, il 
‘Gospel’ è diventato un genere di tendenza e ha dato 
la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura 
popolare.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.  
Cena in ristorante. Rientro in hotel. 
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 4° giorno lunedi 10 ottobre Columbus Day  
Prima colazione in hotel tempo a disposizione per 
assistere alla Columbus Day Parade, che va dalla 5th 
avenue alla 44th street;  
in alternativa,  visita facoltativa a Ellis Island and Statue 
Island in battello da Battery Park.  
Pasti liberi.  
Pernottamento.   
 

5° giorno   martedi 11 ottobre
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al tour 
dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn con guida 
locale e bus privato. In un crogiolo di etnie e lingue ci 
addentreremo nei quartieri che compongono la città 
di New York dove sono parlate oltre 200 lingue 
differenti! Passeremo davanti al famoso Yankee 
Stadium e scopriremo Arthur Avenue, la vera Little Italy 
di New York. Attraverso il Triboro Bridge raggiungeremo 
il Queens, il distretto municipale più grande e più 

 
 
multietnico della città e quindi Brooklyn, con i suoi 
quartieri come Williamsburg per ammirare l’iconico 
skyline della città da sotto i ponti di Manhattan e 
Brooklyn.  
É il tour che vi farà scoprire l’autentica New York. 
Pranzo libero.  
Resto del pomeriggio a disposizione per visite 
individuali.  
Cena in Steak House.   Pernottamento.  
 

6° giorno mercoledi 12 ottobre  
Prima colazione e tempo a disposizione per visite libere. 
In tarda mattinata, trasferimento in bus in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Roma alle ore 16:15; pasti e pernottamento 
a bordo; 
 

 7° giorno giovedi 13 ottobre  
Arrivo a Fiumicino alle 06:40. Ritiro bagagli e 
proseguimento con il nostro bus per Orvieto. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 20 persone €   2.290,00 

La quota comprende: 
 Transfer da Orvieto a Fiumicino aeroporto in pullman 

g.t.  come da Normativa Europea n.561/2006 
 volo con bagaglio kg 23,00 Roma New york a/r 
 transfer aeroporto >Hotel a/r 
 Sistemazione in camere doppie in hotels 4 stelle 
 Trattamento di pernottamento e colazione  in hotel  
 3 cene in ristorante. 
 Ingresso all’ Osservatorio Summit One Vanderbilt 
 Guida professionista per tutto il periodo 
 2 escursioni di mezza giornata e 1 di 6 ore con bus 

G.T, e guida parlante italiano 
 Mance  
 Accompagnatore Effegi 
 Polizza multirischi medico/bagaglio/annullamento**  
 Tasse di soggiorno 

 
 

La quota non comprende 
 Tasse aeroportuali (circa € 350,00) 
 Pasti non menzionati  
 Bevande ai pasti 
 Ingressi non indicati  
 Extra personali 
 Supp singola € 850,00 

 

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 600,00 
entro il 25 luglio 

 

 Saldo entro il 30 Agosto
 

** Polizza Multirischi Società AXA “TRIPY T’OP”   
 

I n c l u s a   n e l l a  q  u o t a 
 

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme 
pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi 
Viaggi  in base alle seguenti Penali di Annullamento, 
se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito 
a circostanze* specifiche, ma imprevedibili al 
momento della prenotazione:  

 
Penali di annullamento 
 10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni 

prima della partenza 
 30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
 75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 

 100% dopo tali termini  
 
 

 
 

 
 

 
 


