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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA DI NEW YORK ONORA I VETERANI DEL VIETNAM

Premi all’American Legion
L’Associazione Culturale Italiana di New
York ha onorato i veterani del Vietnam alla
cerimonia del Memorial Day. Il presidente
dell’Associazione, cav. Tony Di Piazza, ha
detto che i premi sono stati assegnati ai
leader dell’American Legion, Continental
Post 1424, insieme a delle donazioni.
“Sono orgoglioso di consegnare il nostro premio American Patriot a Tom Long,
comandante, ed a Bruce Hadley, vice comandante, del Continental Post 1424 dell’American Legion, assieme a una donazione di $500 al veterano del Vietnam Bruce Hadley, membro della Legione americana per più di 50 anni, da parte di Joseph
Ficalora, presidente della New York Community Bank (anche lui veterano del Vietnam) e una donazione di $1,000 al comandante Tom Long”, ha detto Tony Di Piazza
durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti all’American Legion della Contea di Queens da parte dell’Associazione
Culturale Italiana di New York.
I veterani Hadley e Long hanno espresso il loro apprezzamento a nome di tutti i
reduci di guerra ai componenti dell’Associazione (A.C.I.N.Y.) in una cena cerimo-
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niale in occasione del Memorial Day e al
presidente cav. Tony Di Piazza e ai presidenti onorari cav. Serphin Maltese e Joseph Ficalora.
Il comandante Long ha precisato che
“la donazione di $1.000 sarà utilizzata dalla
Legione Americana della Contea di Queens per consentire ai nostri colleghi veterani all’Ospedale dei Veterani di St. Albans
di partecipare a giornate campestri, grigliate e per i loro barbecue del 4 luglio”.
L’ex senatore maltese è stato il primo
sponsor della legislazione che ha creato
St. Alban come ospedale dei veterani dello Stato di New York.
Il cav. Tony Di Piazza ha dichiarato che
“era appropriato che l’Associazione Culturale Italiana Americana riconoscesse i
veterani del Vietnam e tutti i veterani poiché tutti gli americani devono così tanto
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Gita di 2 giorni $295 (a persona)*

1° GIORNO. Partenza da Manhattan alle ore 7:30 a.m.
su comodissimi autobus ad aria condizionata, muniti di
tutti i servizi. L’arrivo è previsto per mezzogiorno; segue
il giro turistico ai vari monumenti, Campidoglio,Casa
Bianca, Jefferson, Lincoln, VietNam e Korean Memorial
2° GIORNO. Visita al cimitero militare di Arlington, alle
tombe dei Kennedy e Cambio della Guardia al Milite
Ignoto. Visita allo Smithsonian Museum, al Museo
dello Spazio e alla Basilica dell’Immacolata
Concezione.
Il ritorno a New York è previsto per le 7:30 p.m.
*Attenzione!
Il programma è soggetto a cambiamenti
senza preavviso

IL CAMPIDOGLIO

PARTENZA
Dall’angolo della
8th AVE. e 31ma Strada
Manhattan alle 7A.M.
prenotazioni:
(212) 268-0250
(201) 358-6692
Maria Azzollini
oppure
(718) 472-4104
Marco Bertini

CAMERA DOPPIA:
CAMERA TRIPLA:
CAMERA SINGOLA:
BAMBINI:
NEW YORK

$79.00

$295
$270
$360

A PERSONA
A PERSONA

(MENO DI 12 ANNI) $185

FAMOUS PIZZA
(LA PIZZA È INCLUSA)

GRAND TOUR

$79.00

Tour Privato di MANHATTAN
guida italiana (minimo 6 persone)
5 ore
dalle 8:30 alle 13:30

$85 a persona
Il prezzo include: viaggio di andata e ritorno in comodissimi pullman ad aria
condizionata; pernottamento in hotel di classe turistica; proiezione film e
prima colazione. SONO ESCLUSI I PASTI. Partenze anche di MERCOLEDÌ
(solamente nei mesi di LUGLIO e AGOSTO).

ATTENZIONE:
La direzione si riserva il diritto di annullare ogni gita programmata (o di viaggiare in pulmino,
con qualche extra) qualora non si raggiunga il numero sufficiente di partecipanti (20 persone).
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ai nostri reduci che hanno difeso e protetto la nostra grande nazione e il nostro
modo di vivere con così tanti sacrifici”.
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Niagara-Toronto
Gita di 3 giorni $395 (a persona)*

1° GIORNO. Dopo alcune soste nelle
aree di servizio di autostrade
bellissime e panoramiche (in 3 Stati
diversi, New York, New Jersey e
Pennsylvania) si arriva a Niagara,
in Canada. Breve gita sulla balconata
per ammirare le cascate illuminate e
opzione gita in battello.
2° GIORNO. Dopo colazione, a
scelta visita a Toronto oppure
partenza per il parco del Niagara sul
versante canadese del fiume. Sosta
nella besllissima cittadina di “Niagara
on the Lake” sul lago Ontario, con
visita al giardino botanico, l’orologio
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floreale e le centrali dell’Ontario Hidro. Nel pomeriggio sulla “via del vino” per
assaggi di vini locali e per ammirare le stupende case e i vigneti sul fiume
Niagara. La giornata si conclude con una visita al canale Welland mentre il
ritorno alle Cascate è previsto per le 17.
3° GIORNO. Visita alle cascate del versante americano e poi ritorno a New
York dove l’arrivo è previsto per le 8 p.m.
* Attenzione il programma è soggetto a cambiamenti. Nel prezzo non
sono inclusi i pasti ad eccezione delle prime due colazioni in Canada. Per la
gita alle Cascate del Niagara (Canada) sono necessari:
a) Passaporto valido (per i turisti)
b) Passaporto valido e “green card” per i cittadini italiani residenti in America.

CAMERA DOPPIA:
CAMERA TRIPLA:
CAMERA SINGOLA:
BAMBINI :

$395
$365
$450

A PERSONA
A PERSONA

(MENO DI 12 ANNI)

$210

VIAGGIO IN AEREO
alle Cascate del Niagara
(gita di un giorno)
$496 A PERSONA

(include: viaggio aereo a/r, guida
in italiano, trasporto alle Cascate,
pranzo e gita in battello)

Il prezzo include: viaggio di andata e ritorno in comodissimi pullman ad aria
condizionata; pernottamento in hotel di classe turistica; proiezione film e
prima colazione. SONO ESCLUSI I PASTI. Partenze anche di MERCOLEDÌ
(solamente nei mesi di LUGLIO e AGOSTO).

ATTENZIONE:
La direzione si riserva il diritto di annullare ogni gita programmata (o di viaggiare in pulmino,
con qualche extra) qualora non si raggiunga il numero sufficiente di partecipanti (20 persone).

