«New York e Washington»
Con Guido Olimpio

New York e Washington: viaggio tra sorprese e potere
dal 18/05/2020 al 25/05/2020
«New York-Filadelfia-Washington. Un viaggio con tre tappe diverse.
La
Infine la forza del potere in una città ricca di musei. Un itinerario dove guarderemo
al passato e parleremo molto - del presente: le scelte di Donald Trump, le sfide
Con voi Guido Olimpio, giornalista che ha vissuto a lungo negli Usa
e che
New York

GUIDO OLIMPIO
Esperto di terrorismo e
intelligence, dal 1999
al 2003 corrispondente
in Israele, dal 2007 inviato
per il Corriere della Sera
negli Stati Uniti,
appassionato di Vecchio
West e della frontiera.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Guido Olimpio commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza dall'Italia
per New York
2° GIORNO: Visita di NY: Upper
West Side, Central Park, Harlem.
Upper East Side, Fifth Avenue,
Midtown. Greenwich Village,
SoHo, Little Italy e Chinatown.
Distretto Finanziario e Chelsea
3° GIORNO: Liberty Island e Ellis
Island. Frick Collection
4° GIORNO: Philadelphia e
proseguimento verso la
Pennsylvania fino alla contea della
comunità Amish. Trasferimento a
Washington
5° GIORNO: Visita di Washington
e Cimitero Nazionale di Arlington.
International Spy Museum
6° GIORNO: Mattinata e
pomeriggio libero. Passeggiata a
Georgetown
7° GIORNO: Mattinata libera. Volo
di rientro in Italia

New York, multiforme, ricca di sfaccettature, stili
e realtà. Le prestigiose raccolte d'arte dei suoi
grandi musei, le novità architettoniche, il
monumento in ricordo della tragedia dell'11
settembre e il Frick Collection. Passeggiando per
le sue strade potrete scoprire il resto di questa
immensa città: dal verde di Central Park, ai
negozi della Fifth Avenue,
Statua
della Libertà ad Ellis Island.
Da qui si prosegue verso Philadelphia, dove fu
redatta la Dichiarazione
e la
Costituzione Americana e la Pennsylvania, fino a
raggiungere la contea della comunità Amish.
Prima di ripartire per l'Italia gli ultimi giorni
sono dedicati a Washington, che non offre
la Casa Bianca e il Campidoglio, ma anche
superbi musei come la National Gallery e la
Phillips Collection.
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ITINERARIO

1° GIORNO LUNEDÍ 18/05
Partenza
di Milano Malpensa
con volo per New York JFK e arrivo in serata.
Incontro in aereoporto con la guida locale e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO MARTEDÍ 19/05
Prima colazione in hotel.
La mattinita inizia percorrendo la zona
residenziale
Upper
West
Side
attraversando il Lincoln Center fino ad
arrivare al Dakota Building, storico edificio
dove visse e fu assassinato John Lennon.
Si passeggerà tra gli scorci più spettacolari del
Central Park, tra cui Strawberry Field, la
Bethesda Fountain e il Bow Bridge. Con
si proseguirà verso La Columbia
University, la Cattedrale di St. John the Divine
e si percorrerà il quartiere di Harlem, centro
culturale e intellettuale della comunità
Afroamericana. Si scenderà, fiancheggiando il
Central Park dal suo lato orientale, conosciuto
anche come Miglio dei Musei, percorrendo
Upper East Side e ammirando gli
splendidi palazzi di
800.
Si arriverà sul tratto della Fifth Avenue,
famosa per i negozi, fiancheggiando la
Cattedrale di San Patrizio e il Rockefeller
Center. Nella zona di Midtown si avrà la
possibilità di ammirare i grattacieli e
costruzioni iconiche come la Grand Central
Station, il Chrysler Building, la New York
Public Library,
State Building, il
Flatiron Building fino ad arrivare nei quartieri
più caratteristici del Greenwich Village e di
SoHo. Si visiteranno i quartieri etnici di Little
Italy e Chinatown fino ad arrivare nel

New York

Distretto Finanziario della Borsa di Wall
Street e del World Trade Center che oggi ospita
il One World Tower e il 9/11 Memorial.
Rientrando verso
si percorrerà il
quartiere di Chelsea con il trendy
Meatpacking District, il Chelsea Market, il
famoso giadino botanico pensile
e il nuovissimo quartiere di Hudson Yards.
In serata cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 20/05
Prima colazione in hotel.
Partenza per le visite della mattina (circa 5 h).
Da Battery Park ci si imbarcherà sul
traghetto diretto
Isola della Statua della
Libertà,
donata
dai
Francesi
per
commemorare il centenario
Americana.
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Si avrà, inoltre, la possibilità di visitare il
nuovissimo museo che racconta la storia di
questo iconico monumento.
Proseguimento alla volta di Ellis Island che
dal 1894 al 1954 ful la dogana che accolse più
di 12 milioni di aspiranti cittadini Americani.
Dal 1990 Ellis Island ospita il Museo
che racconta la toccante
storia di milioni di famiglie che fuggivano
dalla miseria per raggiungere
.
Nel pomeriggio trasferimento al Frick
Collection, un piccolo museo
situato in
Upper Eastside. Una collezione ospitata nella
maestosa villa che fu una volta di Henry Clay
Frick. La collezione comprende sculture,
ceramiche, tessuti e opere su carta.
Rientro in hotel e resto del pomeriggio a
disposizione per visite ai musei o shopping.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

4° GIORNO GIOVEDÍ 21/05
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza verso Washington DC.
Durante il tragitto sosta nella storica città di
Philadelphia dove fu redatta la Dichiarazione
e la Costituzione Americana.
Dal Philadelphia Museum of Art, con le
famose scalinate di Rocky, si percorreranno la
splendida Benjamin Franklin Parkway fino a
raggiungere il centro storico per una
passeggiata per ammirare la Liberty Bell, gli
edifici e siti storici come
Hall,
Elfreth Alley e Betsy Ross House.
Trasferimento verso le campagne della
Pennsylvania fino a raggiungere la contea
della comunità Amish. Una comunità di
derivazione Protestante che ha avuto origine
in Svizzera nel 500 e che arrivò
a
del 700 nella Contea di Lancaster.
Gli Amish vivono come contadini e artigiani, si

vestono ancora come si vestivano tre secoli fa e
non fanno uso di tecnologia ed elettricità.
Pranzo in ristorante di cucina locale e poi, con
un buggy, tipica carrozza, ci si addentrerà a
visitare un piccolo villaggio.
Proseguimento per Washington DC con
arrivo previsto in serata. Pernottamento.

5° GIORNO VENERDÍ 22/05
Prima colazione in hotel.
In mattinata incontro con la guida e partenza
per la visita della città. Prima tappa il
Cimitero Nazionale di Arlington, cimitero
militare dove sono sepolti più di 300.000
veterani caduti negli scontri dalla guerra
agli attacchi
11 Settembre
2001. Tra i monumenti più conosciuti: la
Tomba del Milite Ignoto e dei Kennedy.
Proseguimento con la visita,
della
Casa Bianca, il Lincoln Memorial, il Veteran
Memorial, il monumento dedicato alla guerra
di Corea e alla Seconda Guerra Mondiale.

Philadelphia
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Dal Washington Monument al Campidoglio.
Sosta pranzo alla stazione di Union Station e
nel pomeriggio visita
International Spy
Museum dedicato allo spionaggio.
Rientro in hotel. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

6° GIORNO SABATO 23/05
Prima colazione in hotel.
Mattinata e pomeriggio a disposizione con la
possibilità di visitare gli splendidi musei dello
Smithsonian Institute. Vi sono inoltre 19
musei gratuiti che fiancheggiano il
Washington Mall tra cui la National Gallery,
Space Museum, il Museo dedicato ai
Nativi Americani, il Museo di Storia Naturale e
il Museo di Storia Americana.
In serata incontro con la guida per una
passeggiata nel distretto storico di
Georgetown caratterizzato da strade
lastricate ed edifici in stile federale, da negozi
di moda e design a ristoranti esclusivi.
Cena a Georgetown e dopo cena visita ai
monumenti illuminati di notte per terminare
sulla terrazza panoramica del Kennedy Center
Of Performing Arts.
Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO DOMENICA 24/05
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione. A
trasferimento in aereoporto per
volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

8° GIORNO LUNEDÍ 25/05

seguire
sul

Washington

- DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE
necessario il passaporto valido con data
di scadenza successiva alla data prevista
per il rientro in Italia.
Per
del programma "Viaggio senza Visto"
(Visa Waiver Program) è necessario ottenere
un'autorizzazione ESTA.
Inoltre vi informiamo che, già dal 30 Settembre
2004, ai cittadini provenienti dai paesi aderenti
),
al controllo immigrazione U.S.A. viene scattata
una fotografia digitale e vengono scansionate
le impronte digitali.

Arrivo in Italia.
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INFO E PREZZI
Dal 18/05/2020 al 25/05/2020. Partenza
3.840 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea a/r in classe economica Italia/New York
con ritorno Washington/Italia in base all'aeroporto
selezionato(tasse aeroportuali incluse); bagaglio da
stiva; 6 notti in hotel 4* come da programma (o similari)
con prima colazione inclusa; tasse e facchinaggio in
hotel (1 collo a testa); pasti come da programma: 4 cene,
1 pranzo (bevande escluse); accompagnatore
;
trasferimenti in bus privato secondo itinerario; visite e
ingressi come da programma; quota di gestione pratica
comprensiva di assicurazione medica base (copertura
spese mediche in loco fino a 10.000 per persona) e
assicurazione bagaglio; blocco adeguamento valutario.

LA QUOTA NON COMPRENDE
ESTA obbligatorio a cura del cliente; pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; eventuali assicurazioni integrative;
quanto non specificato alla voce quota
.
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare 5
Euro a persona al giorno.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento twin: 150
Supplemento singola: 1.100
Assicurazione annullamento: 110 a persona in camera
doppia; 150 in singola (facoltativa e su richiesta)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
New York: InterContinental New York Barclay Hotel 4*
Washington: The Mayflower Hotel, Autograph
Collection 4*

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729
(da lunedì a venerdì 09:00 20:00
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
.
Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.
Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e America World/
Quality Group.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
certezza di avere partecipato a
di viaggio
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

Philadelphia
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 10%
• da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza: 15%
• da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato esclusi) prima della partenza: 25%
• da 20 a 15 giorni lavorativi (sabato esclusi) prima della partenza: 40%
• da 14 a 5 giorni lavorativi (sabato esclusi) prima della partenza: 60%
• da 4 a 1 giorni lavorativi (sabato esclusi) prima della partenza: 80%
• dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
NB.
annullamento (se stipulata) non è mai rimborsabile
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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