
 

 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

NEW YORK e WASHINGTON 

 
 

da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1° maggio 2013 

guida culturale: avv. Marco Parini 

 

Programma di massima 

Mercoledì 24 aprile  Roma – New York - fuso orario: meno 6 ore 

Alle ore 10.00 ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Alle 12.00 partenza con volo di linea Delta 

/Air France DL245 diretto. Arrivo a New York alle 15.50 ora locale. Trasferimento con pullman 

riservato all’Hotel Waldorf Astoria **** lusso - 301 Park Avenue New York – tel. 00 1 212 

355.3000.  Cena libera e pernottamento. 

  

Giovedì 25 aprile  New York 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a Ground Zero, Wall Street, City Hall. 

Pranzo libero alla caffetteria del MoMA (Museum of Modern Art) – 11 West 53rd St – e visita al 

museo fondato nel 1929 e completamente rinnovato nel 2004, ospita una delle più complete 

collezioni di arte moderna del mondo. Continuazione con un giro panoramico della città: Rockfeller 

Center,  Cattedrale di San Patrick e con una passeggiata sulla Quinta Strada. Alle 20.30 cena libera 

e eventuale visita al Brooklyn Bridge. Pernottamento. 

 

Venerdì 26 aprile  New York 

Prima colazione in hotel. Alle 9.30 visita ai musei: Solomon R. Guggenheim Museum – 1071 5th 

Ave at 89th Street – sede di collezioni di arte moderna e contemporanea, progettato dall’architetto 

Frank Lloyd Wright; Metropolitan Museum of Art - 1000 5th Avenue – e colazione libera al 

Ristorante del museo; Frick Collection – 1 East 70th St – l’eccezionale collezione d’arte del 

magnate dell’acciaio Henry Clay Frick, situata nella sua residenza. Cena libera e pernottamento. 

 

Sabato 27 aprile  New York 
Prima colazione in hotel. Alle 9.00 partenza in pullman per visitare le Nazioni Unite. Segue una 

visita nel Bronx, al New York Botanical Garden con le sue splendide serre vittoriane e alla storica 

struttura dello Yankee Stadium. Seguirà una visita ai Cloisters, sezione distaccata del 
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Metropolitan Museum of Art per l’arte medievale (in particolare romanica e gotica), e ad Harlem. 

Colazione libera. Nel pomeriggio visita al Whitney Museum of American Art - 945 Madison 

Avenue at 75th Street e passeggiata al Central Park. Cena libera e pernottamento. 

 

Domenica 28 aprile   New York / Washington in treno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla New York Penn Station, treno regionale business class 

con posti prenotati partenza ore 9,00 arrivo ore 11,57 a Washington Union Station, trasferimento e 

sistemazione presso l’Hotel Palomar **** 212 P Street – Tel. 00 1 202 448.1800 - fax: 448.1801. 

Colazione libera. Capitol Hill: visita al Campidoglio ed alla Library of Congress. Giro panoramico 

in bus della città: visita a Lafayette Park e alla Casa Bianca. Nei pressi il Vietnam Memorial, il 

Korean Memorial, il Lincoln Memorial, il Washington Monument. Visita dall’esterno del 

Pentagono e ad Arlington. 

Eventuale aperitivo al Roof Garden davanti alla Casa Bianca. Cena libera e pernottamento. 

 

Lunedì 29 aprile  Washington 

Prima colazione in hotel. Passeggiata a Dupont Circle. Visita allo storico quartiere delle 

Ambasciate e alla Phillips Collection - 1600 21st Street Northwest Washington. 

Passeggiata tra i negozi e le antiche residenze di Georgetown. Colazione libera. 

Caffè al Watergate Complex. Infine visita al National Museum of American History - 

Constitution Ave NW & 10th St NW.  Cena libera e pernottamento. 

 

Martedì 30 aprile  Washington / Parigi 

Prima colazione in hotel. Visita alla National Gallery of Art - 4th St NW Washington e colazione 

libera al museo; visita al National Air and Space Museum - 600 Independence Avenue 

Southwest. 

Trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Washington Dulles e partenza con volo 

Delta/Air France AF27 delle 21.50 per Roma  via Parigi. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

Mercoledì 1° maggio  Parigi / Roma  

Arrivo a Parigi alle 11.25 locali, proseguimento con volo di linea Air France AF1904 delle 13.55. 

Alle ore 16.00 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 

  

Passaporto:  
Il passaporto deve avere una validità di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso negli Stati Uniti. 

E’ necessario che sia con banda a lettura ottica e foto digitale. 

Per il visto (US4 14) è obbligatorio compilare il modulo ESTA (eventualmente contattare 

l’agenzia). 

 
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 18  partecipanti   

 

in camera doppia:   € 2.800    supplemento singola:   € 800  (tot  € 3.600) 

 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare una 

assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio. 

 

Acconto: € 800  entro il 12 febbraio  -   saldo entro il 22 marzo  2013 
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Il contributo comprende: viaggio aereo Roma/NewYork/Roma in classe turistica basato sulle tariffe 

aeree/tasse aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima 

della partenza, visite come da programma, sistemazione in hotel**** pernottamento e prima colazione, 

ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende, eventuali 

spostamenti in taxi, tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:   50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto, compatibilmente col biglietto 

aereo. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: 00 39 340 4657725 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
17/01/2013 


