Programma di viaggio

NEW YORK
Dal 19 al 26 Maggio 2019
1° GIORNO (19 Maggio)
Domenica – 6 km
Convocazione all’area partenze dell’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 07.30.
Partenza alle ore 10:25, arrivo a New York alle ore 13:00 locali. Disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento privato in hotel.
Assegnazione camere e deposito bagagli.
Visita a Time Square. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO (20 Maggio)
Lunedì – 15 km
BRYANT PARK – NEW YORK PUBLIC LIBRARY – CHRYSLER BUILDING – GRAND CENTRAL
TERMINAL - MADISON AVENUE – MET – 5th AVENUE – CENTRAL PARK – TOP OF THE
ROCK – ROCKFELLER – ST PATRICK’S CATHEDRAL – DIAMOND DISTRICT

Prima colazione in Hotel. Alle 9 cominceremo la nostra passeggiata dirigendoci
verso il Rockfeller, e ammireremo lo splendore neogotico della St Patrick’s
Cathedral. Andando verso sud, sulla 47 St tra la Sixth e la Fith Avenue c’è il
Diamond District, dove più di 2600 negozi indipendenti, per lo più di proprietà
ebraica, vendono diamanti, oro, perle, pietre preziose e orologi. All’altezza della
42nd St troveremo Bryant Park e quindi la New York Public Library (la visiteremo
all’interno). Andremo poi al Grande Central Terminal, passando per una bella
visuale su un capolavoro anni ’30, il Chrysler Building.

FOCUS GRAND CENTRAL TERMINAL: considerando l’apertura della Penn Station
(quella monumentale, che non esiste più) una minaccia ai suoi affari, il magnate
dei trasporti Cornelius Vanderbilt decise di trasformare l’ottocentesco deposito
ferroviario Grand Central Depot di sua proprietà in un capolavoro del XX secolo. Il
risultato della sua invidia è il Grand Central Terminal, la struttura beaux arts più
stupefacente di New York. I lampadari giganteschi, i marmi, i bar e ristoranti con
arredo d’epoca ricordano un tempo ormai passato, quando un viaggio in treno
poteva diventare un’esperienza romantica.
FOCUS ROCKFELLER CENTER: questa città nella città di 9 ettari fu costruita in
nove anni, al culmine della Grande Depressione. Fu il primo progetto a riunire in
un unico complesso negozi, spazi ricreativi e uffici, una distesa modernista di 19
edifici, piazze e affittuari importanti. Ai tempi, John Rockfeller Jr aveva faticato a
finanziare l’impresa (costata 100 milioni di dollari), ma ne è valsa la pena: nel 1987
il Rockfeller Center è stato dichiarato patrimonio nazionale.

A questo punto faremo una passeggiata attraverso i luoghi di Manhattan comparsi in
molte celebri scene cinematografiche. Cominceremo all’esterno di Bloomingdale’s, dove
Darryl Hannah e Tom Hanks fracassavano televisioni in Splash – una sirena a Manhattan
(1984) e Dustin Hoffman fermò un taxi in Tootsie (1982). A ovest di qui, il n. 10 di 60th St è
il sito del nightclub Copacabana (oggi è un ristorante con una stella Michelin), che ospitò
Ray Liotta e Lorraine Bracco in Quei bravi ragazzi (1990) e un avvocato cocainomane
interpretato da Sean Penn in Carlito’s Way (1993). Continuate a ovest fino al Central Park,
che è apparso in centinaia di film. Da qui dirigetevi a est. Al 620 di Park Ave, all’altezza
della 65th St, troverete l’edificio che nel film di Charlie Kaufman Essere John Malkovich
(1999) era l’appartamento di John Malkovich. E a nord, al n. 114 della 72nd St, si trova il
grattacielo dove Sylvia Miles adescò Jon Voight in Un uomo da marciapiede (1969). A un
isolato a est e a sud, al n 171 della E 71st St, si trova una Town-house presente in uno dei
film più famosi mai girati a New York: era l’appartamento di Holly Malkovich, in colazione
da Tiffany (1961). Continuando a est fino alla Third Ave, troverete JG Melon all’angolo
della E 74th St, un buon posto per una birra e un hamburger, nonché il luogo d’incontro
tra Dustin Hoffman e Meryl Streep in Kramer contro Kramer (1979). Dirigendoci a ovest
verso Madison Ave, l’esclusivo Hotel Carlyle, dove Woody Allen e Dianne Wiest si diedero
appuntamento in Hannah e le sue sorelle (1986). Ed ecco che il Metropolitan Museum of
Art è a due passi.
Da qui chi vorrà visitare il MET sarà libero di farlo, oppure faremo una passeggiata in
Central Park tornando verso Time Square.

3° GIORNO (21 Maggio)
Martedì – 18 km
WALL STREET – WORLD TRADE CENTER – MEMORIAL 9/11 – BROOKLYN

Prima colazione in Hotel. Alle 9 partiremo in direzione Downtown, scenderemo ci
immergeremo con una passeggiata tra i grattacieli di Lower Manhattan o meglio
conosciuta come Financial District, fino ad arrivare davanti all’edificio della borsa,
Wall Street. A piedi torniamo leggermente verso nord, arrivando per le ore 11 circa
al World Trade Center, dove potremo ammirare le (tristemente) famose fontane
che hanno preso il posto delle torri gemelle. Visiteremo poi il museo del Memorial
9/11 (durata 1 ora e mezza circa). Per le 13 ci sposteremo al Brookfield Place, un
nuovo centro commerciale con al piano superiore varie tipologie di cucina. Pranzo
libero.
FOCUS WORLD TRADE CENTER: il doloroso squarcio che si era aperto nello
skyline di Lower Manhattan è stato riempito dalla mole dello scintillante One
World Trade Center, simbolo della rinascita, della determinazione e della
resilienza dei newyorkesi. Più che altro un grattacielo dall’altezza vertiginosa,
questo gigante è l’emblema di una città ben consapevole del proprio passato e
fermamente proiettata verso il futuro. Per chi ama New York è anche un nuovo
punto di vista panoramico per godere di vedute urbane mozzafiato e
assolutamente indimenticabili
FOCUS MEMORIAL 9/11: il National Spetember 11 Memorial & Museum è un
solenne tributo alle vittime del più grave attentato terroristico della storia degli
Stati Uniti. Intitolate Reflecting Absence, le due enormi vasche a specchio del
Memorial sono contemporaneamente un simbolo di speranza e di una nuova vita
e un omaggio alle migliaia di persone che persero la vita nel crollo delle torri
gemelle. Accanto alle vasche sorge il Memorial Museum, uno spazio solenne e
imponente che documenta gli eventi e le conseguenze di quel giorno fatale del
2001.

Per le 14.30 circa andremo verso il ponte di Brooklyn, che raggiungeremo in circa
15/20 minuti. Lo percorreremo e scatteremo alcune delle foto più belle dei nostri
sei giorni a New York. Una volta arrivati dalla parte opposta, passeggeremo tra i
parchi verdi con vista sullo skyline del Financial District e poi raggiungeremo il
centro di Brooklyn. Dopo aver visitato le vie più famose e ricche di negozi,
torneremo verso il ponte, possibilità di cenare a Brooklyn. Se le nostre gambe se
la sentiranno, rifaremo il ponte a piedi, con una vista notturna su Lower
Manhattan. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO (22 Maggio)
Mercoledì – 13 km
HIGH LINE – CHELSEA – CHELSEA MARKET – GREENWICH VILLAGE – GREENWICH
AVENUE – WEST VILLAGE – WASHINGTON SQUARE PARK - STANFORD WHITE ARCH

Prima colazione in Hotel. Alle 9 ci dirigeremo verso l’inizio della High Line.
Percorreremo a piedi questo esempio “luminoso” di intelligente riqualificazione
urbana. Questa infatti, una volta era una squallida distesa di binari in una zona di
mattatoi puzzolente e poco raccomandabile.
FOCUS HIGH LINE: è difficile pensare che la High Line, un esempio luminoso di
intelligente riqualificazione urbana, fosse un tempo una squallida distesa di binari
in una zona di mattatoi puzzolente e poco raccomandabile. Oggi è uno degli spazi
verdi più amati di New York, dove la gente arriva da ogni parte della città per
passeggiare, rilassarsi o fare un picnic a 9 metri d’altezza ammirando la vista
fantastica e sempre diversa del panorama urbano di Manhattan.

Oggi è uno degli spazi verdi più amati di New York. Quando saremo all’altezza del
quartiere Chelsea scenderemo e lo visiteremo.
Da qui imboccheremo la Greenwich Avenue e ci inoltreremo tra i quartieri West
Village e Greenwich Village. Alla fine della Greenwich Avenue arriveremo davanti
al Washington Square Park. Incastonato tra splendide case in brownstone ed
esempi straordinari di architettura contemporanea, tutti appartenenti alla New
York University, il Washington Square Park è uno dei giardini più impressionanti
della città, soprattutto se a darvi il benvenuto è lo Stanford White Arch sul lato
nord, una vera e propria icona del luogo. Per pranzo torneremo verso Chelsea,
facendo sosta al Chelsea Market, uno splendido esempio di conservazione e
accurata ristrutturazione. Qui infatti c’era una volta una ex fabbrica Oreo,
trasformata in una galleria di negozi che offrono tutto ciò che un buongustaio
possa desiderare.
FOCUS WASHINGTON SQUARE PARK: nato come cimitero per ingredienti e luogo
di esecuzioni pubbliche, questo parco è un po’ la piazza del Village.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per shopping o rivedere punti d’interesse.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO (23 Maggio)
Giovedì – 10 km
STATUA DELLA LIBERTA’ – MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE – GREENWOOD – CONEY
ISLAND

Prima colazione in Hotel. Alle 9 ci sposteremo da nord a sud di Manhattan
direzione Downtown. Camminiamo verso il porto dei traghetti e faremo i biglietti
per Liberty Island (Statua della Libertà) e Ellis Island (museo sull’immigrazione).
Finito questo tour pranzo libero.
FOCUS STATUA DELLA LIBERTÀ: Lady Liberty fissa lo sguardo sull’Europa
“decadente” sin dal 1886. Soprannominata la “Madre degli esuli”, la statua
condanna simbolicamente le rigide strutture sociali del Vecchio Continente.
“Datemi le vostre stanche, povere masse accalcate, bramose di vivere libere, i
miserabili rifiuti dei vostri lidi brulicanti” recita il famoso poema The new Colossus
(1883), di Emma Lazarus, inciso sulla base della statua.
FOCUS ELLIS ISLAND: è la porta d’ingresso all’America più famosa e importante
dal punto di vista storico, un luogo in cui la disperazione del Vecchio Continente
incontrava le promesse del Nuovo Mondo. Tra il 1892 e il 1924 più di 12 milioni di
immigrati entrarono negli USA, portando con se i loro sogni, attraverso questa
stazione di accoglienza. Si stima che circa il 40% degli americani abbia come
minimo un antenato che si sottopose alle procedure dell’immigrazione nell’isola,
a conferma del ruolo di rilievo che questo fazzoletto di terra nel porto di NYC ha
avuto nella costruzione dell’America d’oggi.

Nel primo pomeriggio ritorniamo a Brooklyn, visiteremo Greenwood, il cimitero di
New York. Si, sembra strano visitare un cimitero, ma non è un cimitero qualsiasi!
Ora ci aspetta l’oceano: raggiungiamo la fermata sulla 36 St. e prendiamo la metro
arancione D, che in mezz’oretta ci porterà diretti a Coney Island, per la nostra
merenda tra i Luna Park più famosi al mondo. Cena libera e pernottamento.

FOCUS GREENWOOD: un punto per godersi un angolo panoramico di Brooklyn in
pace e tranquillità. È un cimitero storico, situato nel punto più alto della città,
occupa più di 200 ettari di terreno collinare. Le tombe, i mausolei e le folte
macchie di alberi sono collegati tra loro da una rete ad anello di strade e sentieri,
che ne fa un posto perfetto per una passeggiata senza meta. Fondato nel 1838, il
cimitero è il luogo di sepoltura di personalità pubbliche di tutti i tipi. In effetti qui
sono sepolte le salme di 600.000 persone: se fossero messe tutte in fila, le loro
bare coprirebbero una distanza di 850 km.

FOCUS CONEY ISLAND: divenne famosa come zona di svago per la classe
lavoratrice all’inizio del XX secolo. Nonostante non sia più quel parco di
divertimenti lungo tutta una penisola che era un tempo, attira ancora un pubblico
che viene per piaceri semplici: qualche giro sull’ottovolante seguiti da hot dog e
birra sulla Boardwalk.

6° GIORNO (24 Maggio)
Venerdì – 14 km
SOHO – CHINATOWN – NOHO – FLATIRON BUILDING – UNION SQUARE – MADISON
SQUARE PARK - BROADWAY

Prima colazione in Hotel. Alle 9 partenza direzione Soho, poi andremo a spasso tra
LittleItaly e ChinaTown. Torneremo verso nord per visitare Noho, fino ad arrivare
davanti al Flatiron Building. Di fronte a questo edificio troviamo Union Square. Da
questo parco inizieremo la nostra risalita a piedi verso il nostro hotel! Faremo
tutto il percorso di ritorno percorrendo la famosissima Broadway (incontreremo
anche il Madison Square Park). Pranzo libero.
FOCUS SOHO: fare buon uso delle carte di credito nelle vie di Soho, territorio
delle grandi firme della moda, per poi andare a caccia di abiti e accessori cool e di
stilisti meno famosi nei vicini quartieri di Nolita e Noho, come fanno i newyorkesi
che se ne intendono.
FOCUS CHINATWON: il quartiere più pittoresco e densamente abitato di New
York riserva un susseguirsi di esperienze esotiche: per quante volte lo si
attraversi, ogni passeggiata regala nuove scoperte. Seguite l’odore del pesce
fresco o dei cachi maturi, ascoltate il clic-clac delle tessere del mahjong su tavolini
improvvisati, fatevi venire l’acquolina in bocca davanti alle anatre arrosto appese
per il collo in vetrina e comprate quel che più vi attrae: una lanterna in carta di
riso, un orologio contraffatto, una chiave svitabulloni o un barattolo di noce
moscata in polvere. La più grande comunità cinese d’America sia “la vostra
ostrica” per dirla con Shakespeare: a vostra disposizione e intinta in salsa di soia
piccante, naturalmente.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per shopping o rivedere punti d’interesse.
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO (25 Maggio)
Sabato
Prima colazione in Hotel. Mattinata libera, tempo a disposizione per shopping o
rivedere punti d’interesse.
Nel pomeriggio trasferimento privato all’aeroporto JFK di New York, dove ci
imbarcheremo alle ore 18:15 con il Volo American Airlines direzione Milano
Malpensa.

8° GIORNO (26 Maggio)
Domenica
Arrivo a Milano Malpensa alle ore 08:20.
FINE DEI SERVIZI

PREZZI PUNTI DI INTERESSE:
-

Abbonamento MetroCard 7 gg corse illimitate: 33$
Top of the Rock: 36 $
9/11 Memorial: 24 $
Liberty island – Ellies island: 18 $

OPERATIVO VOLI AMERICA AIRLINES:
19/05/19
26/05/19

MILANO MALPENSA – NEW YORK JFK
NEW YORK JFK – MILANO MALPENSA

10.25 – 13.00
18.15 – 08.20

