
NEW YORK NEW YORK
La Traviata al Metropolitan con Placido Domingo

La Boston Symphony diretta da Daniele Gatti 
con la Terza Sinfonia di Mahler alla Carnegie Hall

Mamma mia! Musical a Broadway 

1- 6 aprile 2013

lunedì 1 aprile 
 In mattinata partenza da Milano in pullman per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo di linea per New York. Arrivo a New York e disbrigo formalità doganali. 
 Incontro con la nostra guida e trasferimento in pullman per l’hotel (NY Marriott East Side **** o 

simile). 
 Cena in ristorante 
 Pernottamento in hotel

martedì 2 aprile
 Colazione a buffet in hotel. 
 Intera giornata dedicata alla visita della città con guida italiana e pullman a disposizione: la Statua 

della Libertà, l'Empire State Building, il Top of the Rock, Ground Zero, Central Park, il Ponte di 
Brookling, Times Square, le mille luci di Broadway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.

 Pranzo in ristorante durante il percorso
 Serata libera 
 Pernottamento in hotel

ore 20 (opzionale) Musical “Mamma mia!” Winter Garden Theatre – Broadway biglietti: da € 71 a € 134 + 
trasferimenti htl/teatro/htl
ore 19 (opzionale) Cena elegante a bordo di un battello con tetto in vetro che consente un’ottima visione 
dell’emozionante isola di Manhattan con il suo spettacolare skyline della città costo: € 130 + trasferimenti 
htl/imbarcadero/htl

mercoledì 3 aprile
 Colazione a buffet in hotel. 
 Harlem Gospel tour mezza giornata con guida italiana, ingresso ai gospel e pullman a disposizione
 Partenza da Midtown, si procede per Uptown con sosta a Central Park, al Dakota Buildings (ultima 

residenza di John Lennon dove fu assassinato). Si partecipa ad un concerto di musica gospel ad 
Harlem. Nel percorso di visita si vedranno anche il City College, l’Apollo Theatre, lo Striver’s Row, la 
Cattedrale St. John the Divine 

 Pomeriggio e serata libera (visite libere ai musei, shopping, ecc. ecc.)
 Pernottamento in hotel

ore 20 (opzionale) La Traviata al Metropolitan  - Direttore: Yannick Nézet-Séguin 
Violetta Valéry: Diana Damrau Alfredo Germont: Saimir Pirgu  Giorgio Germont: Plácido Domingo 
Biglietti da € 70 a € 185 + trasferimenti htl/teatro/htl

giovedì 4 aprile 
 Colazione a buffet in hotel. 
 Mezza giornata di visita guidata con il Triboro Tour che offrirà l’opportunità’ di scoprire le altre “città” 



che compongono New York. Si visiterà il Bronx attraversando il Triboro Bridge, si continuerà poi per 
Brooklyn – visitando Williamsburg (quartiere degli ebrei ortodossi chassidim). Questo tour permette 
di scoprire le zone che ospitano le varie etnie che compongono il famoso “melting pot” di New York. 

 Pomeriggio e serata libera (visite libere ai musei, shopping, ecc. ecc.)
 Pernottamento in hotel.

ore 20 (opzionale) Boston Symphony Orchestra alla Carnegie Hall Direttore: Daniele Gatti 
Programma: Mahler: Terza Sinfonia   Biglietti: da € 18 a € 110 + trasferimenti htl/teatro/htl

venerdì 5 aprile 
 Colazione a buffet in hotel
 Mezza giornata di visita con guida in cui si visiterà il parco High Line (vecchi binari elevati nella West 

Side di Manhattan che sono stati convertiti in un parco) Si continua quindi con il Chelsea Market, il 
Meatpacking District e il West Village.

 Tempo libero a disposizione 
 Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con assistenza di guida italiana per volo di rientro in Italia

sabato 6 aprile 
 Arrivo a Milano  
 Trasferimento in pullman dall’aeroporto a Milano città

QUOTA INDIVIDUALE  (SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA) €        1.900,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (4 NOTTI) €           480,00

La quota di partecipazione comprende: 
 Trasferimento Milano/Malpensa/Milano in pullman
 Viaggio aereo di linea e tasse aeroportuali (salvo aumenti tasse e carburante) 
 Trasporto con bus G.T. durante il programma di visita e  trasferimenti aeroporto/htl/aeroporto a 

NY
 4 pernottamenti in hotel 4* tipo NY Marriott East Side compresa colazione – con facchinaggio a/r
 Visite guidate come da programma e ingresso ai gospel
 1 pranzo e 1 cena in ristorante
 Assicurazione medico-bagaglio

La quota di partecipazione non comprende: 
 Pasti non menzionati
 Bevande non indicate ed extra personali in albergo
 Entrate a siti, monumenti e musei non menzionati
 Aumenti tasse aeroportuali e supplementi carburante
 Visto ESTA 
 Visite ed escursioni facoltative
 Spettacoli serali, cena in battello e relativi trasferimenti
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

Condizioni:
 acconto 50% della quota di viaggio entro il 13.01.2013
 saldo entro e non oltre il 01.03.2013

Penali in caso di rinuncia al viaggio: 
 dalla prenotazione fino a 29 giorni prima della partenza: 10% 
 da 28 giorni a 15 giorni prima della partenza: 30% 
 da 14 giorni a 4 giorni prima della partenza: 70% 
 da 3 giorni fino al giorno della partenza: 100% 

INFORMAZIONI: TEL.  02/89122383 s.gazzola@amicidellamusicamilano.it

mailto:s.gazzola@amicidellamusicamilano.it

	QUOTA INDIVIDUALE (sistemazione in camera doppia) € 1.900,00

