
NEW YORK
special shopping Kinsella

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

Un viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo descritti dall’autrice dei celebri best seller, 
nella città che non dorme mai per rivivere un’esperienza ed una passione tutta al 
femminile; dalla visita ad uno dei quartieri più trendy di New York con la guida privata 
parlante italiano alla salita sul One World Observatory, dal giro in bicicletta a Central 
Park al tour per “shopping addicted” nel vibrante Garment District. Un itinerario 
dedicato alle donne di ogni età.  

www.cividin.com



ITALIA˜NEW YORK IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per New York con voli in-
tercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento a bor-
do. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel di New York.

NEW YORK 5 NOTTI
Soggiorno di 5 notti a Manhattan Downtown in boutique hotel 4* in 
camera Standard in solo pernottamento con le visite ed escursioni 
incluse come segue:
Giorno 2 – Passeggiata a piedi di circa 3 ore a West Village con 
la nostra guida parlante italiano. Il ritrovo è a Washington Square, 
luogo iconico e molto legato al diritto al voto delle donne in Ameri-
ca, per rievocare la tragedia della Triangle Shirtwaist Factory dove 
morirono ben 146 persone in gran parte donne. Si prosegue quindi 
per Chess Forum a Thompson Street, storico negozio di scacchi 
di tutti i tipi in vendita e dove si organizzano tornei, per la Porto 
Rico Importing Co a Bleeker Street, storica torrefazione tra le po-
che rimaste a New York per una pausa caffè, per Deco Jewels a 
Thompson Street dai primi anni ottanta propone gioielli e pochette 
di brillanti vintage e quindi sosta al The Hat Shop celebre per i suoi 
cappelli. Le altre tappe del tour sono il Music Inn World Instruments 
a West Street iconico negozio del Village, Stonewall luogo legato 
alla storia del movimento per i diritti civili LGBTQ, Sockerbit Swe-
dish Candy Shop a Christopher Street dove si vendono le caramelle 
svedesi che a New York sono una mania da anni, Laine Jane famo-
so negozio di lingerie e reggiseni su misura. Il Lucille Lortel Theatre 
(esterno) è un luogo simbolo che ricorda quante siano state le don-
ne a lasciare un’impronta importante a New York. Il tour terminerà 
con una sosta nei luoghi della cinematografia per scoprire i celebri 
palazzi (esterni) delle serie televisive di “Friends” e Sex & The City”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia e in solo pernottamento: € 1.150,00*
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 350,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 
350,00 per persona circa.

Validità dal 1 marzo al 20 dicembre 2020

NEW YORK
special shopping kinsella 7 giorni/5 notti

Giorno 3 – Salita al One World Observatory con accesso attraverso 
la VIP security lane e 1 bevanda inclusa in cima all’osservatorio

Giorno 4 – Noleggio della bicicletta per un tour individuale di Cen-
tral Park (12 ore)

Giorno 5 – un escursione molto originale in lingua inglese nel Gar-
ment District, l’epicentro della moda a New York. Il tour vi porterà 
dietro le quinte di una delle più grandi passioni femminili, lo shop-
ping in una spedizione attraverso 6 appuntamenti privati in Show-
rooms (non accessibili al pubblico) di designers newyorkesi per 
effettuare esclusivi e vantaggiosi acquisti.

NEW YORK˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto New York e partenza per i princi-
pali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe economica. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.


