Benvenuti nella

CITTÀ DI
ELIZABETH
LA NUOVA META
TURISTICA DEL
NEW JERSEY
La più recente destinazione del New Jersey è Elizabeth.
Elizabeth è a solo pochi minuti da NYC (città), dall’aeroporto

STORIA.

SEI ALL’INGRESSO DELLO
STATO DEL NEW JERSEY

di Newark (EWR) e dal porto (Cape Liberty Seaport).
Geograficamente è localizzata al centro dei maggiori
mezzi di trasporto; treni, aerei e autostrade principali. Gli
alberghi presenti sono in franchising e di ottima qualita’,
possediamo il più grande centro commerciale outlet del

POCHI MINUTI DA
NEW YORK CITTÀ E
DALL’AEROPORTO DI
NEWARK (EWR)

ACQUISTI.

L’ALTERNATIVA MENO
COSTOSA AGLI HOTEL DI
NEW YORK CITTÀ

RISTORANTI.

Dotati di grande esperienza
per soddisfare il tour dei
gruppi:

New Jersey dove le vendite di abbigliamento e scarpe
sono a tasso zero.
Elizabeth custodisce un grande segreto! Non solo è il
luogo storico di nascita dello stato del New Jersey, ma è
anche il luogo della storia rivoluzionaria Americana (dove
Alexander Hamilton ha vissuto/ è andato a scuola) ed
anche un misto di culture e cibi internazionali, New Jersey
è una alternativa più economica a New York City.

VITA NOTTURNA.

TUTTO COMINCIA DA QUI

www.GoElizabethNJ.com

ALLOGGI.

• Acquisti al “Mills” uno dei più
grandi outlet nel New Jersey.
Non si pagano tasse
ull’abbigliamento e sulle scarpe.
• Esperienze storiche ed educative.
• Tradizioni e esperienze culinarie
provenienti da diverse parti del mondo.
• La fede basata sulle esperienze
di viaggio.
• I progetti sui servizi della
comunità urbana.
• Esperienze turistiche agricole.

ITALIAN

Le Nuove Destinazioni DEL NEW JERSEY
I MANIACI DELLO SHOPPING

Elizabeth, NJ, è il paradiso dei compratori con il più grande
centro commerciale interno: “The Mills at Jersey Garden”,
senza tasse sulle vendite dell’abbigliamento e delle
scarpe, è sede di 200 tra i piu` important negozi di outlet
(Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ect…)dozzine
di posti per mangiare e un teatro modernissimo dotato
delle ultime tecnologie.

IL MIGLIOR SEGRETO TENUTO NELLA STORIA

Tuffati dentro i secoli della storia della rivoluzione
Americana e scopri il miglior segreto ben custodito
mentre osservi gli oggetti e cammini nelle stesse sale
degli ex governatori del New Jersey, dei presidenti degli
Stati Uniti e Alexander Hamilton al Museo: “Liberty Hall
Museo e Boxwood Hall”. Non mancare i tour all’accademia
di Snyder di Elizabethtown, alla prima università del New
Jersey e ad uno dei piú vecchi cimiteri dello Stato.

SIAMO PIÙ VICINI DI
QUANTO IMMAGINI!
· Pochi minuti da New York città
· Elizabeth - Aeroporto di Newark
EWR in 10 minuti
· Pochi minuti per il porto
“Cape Liberty Cruise Port”
· No tasse su abbigliamento
e scarpe
· Ospitalità per grandi gruppi

CAMMINARE TRA LA STORIA

3.5 miglia di storia per essere esatti. Viaggia nel tempo
con l’audio guida che ti trasporterà indietro in un viaggio
dalle origini di Elizabeth 1664 alla meta’ del 18mo secolo
quando Elizabeth era una delle citta’ piú importanti,
fino ad arrivare al 19mo secolo quando Elizabeth si è
trasformata in una città di trasporto. Rimani e goditi la
nostra città ricca di storia.

TI FARÀ BATTERE IL CUORE

NHL – NCAA E MLS sono sport tutti vicini l’uno dall’altro.
Prendi e bevi una “red bull” mentre sei allo stadio “Red Bulls
Stadium” dove la grande energia dei tifosi ti farà stare su.
Brinda alla tua squadra preferita, trattieni il respiro mentre sei
in una situazione di grande tensione , e fai nuove amicizie con
i tuoi vicini. Non sforzare la tua voce perchè ti servirà a cantare
con le “stars” quando saliranno sul palcoscenico “Prudential
Center”, sede del “ NJ Devils” e “Seton Hall Pirates”!

SERVIZIO INCLUDE
· Assistenza sull’itinerario programmato
· Programmatori dei viaggi di gruppo
· FMA Tours
· Destinazioni da rivedere
· Brochure, mappe geografiche e
guide per I visitatori

Belle, distinte, senza tempo. Queste sono solo alcune
delle parole per descrivere le rappresentazioni al “New
Jersey Arts Center” al KEAN e al “Union County Performing
Center”. Sei a pochi minuti dale classi mondiali di danza,
dal teatro, dalla musica, dalla poesia e dagli spettacoli
comici.

Vieni alla vita dopo il buio e assaggia le avventure
gustative. Vuoi visitare la Tailandia, il Messico, l’Italia,
Israele, Cuba o Portogallo?...non hai bisogno nessun
passaporto. Oltre 50 paesi sono presenti a Elizabeth con
le loro tradizioni culinarie che devi assaggiare. I nostri
punti di ristoro non solo forniscono la cucina etnica ma
offrono una esperienza culturale.

IL GEMELLAGGIO DEI PARCHI

L’architetto del parco centrale di New York ha portato il suo
talento anche nel New Jersey dove ha progettato il parco
di Warinanco, una bellezza di 204 acri riempita di alberi
torreggianti, fiori di giliegio, azalee, tulipani, pista ciclabile,
barche a remi e una pista di pattinaggio stagionale! Utilizza
il tuo tempo programmandoti una esperienza con alcuni
dei nostril numerosi progetti agricoli.

RESPIRA ARIA FRESCA

Fai un viaggio al centro storico di Elizabeth, nella zona di
Elizabeth Avenue, dove troverai attività stagionali, come
musica dal vivo, cinema, ginnastica, lettura teatrale
e vendita di cibo. I progetti di servizio della comunita’
urbana sono sempre disponibili per i partecipanti. Basata
sugli interessi dei gruppi Elizabeth ha qualcosa per
ognuno.

RILASSARSI DOPO UNA GIORNATA
IMPEGNATIVA

Rilassati e godi della bellezza del nostro parco in memoria
dei veterani. Osserva le navi e diventa testimone
personalmente del piú grande porto in azione. Questo è il
posto giusto per fare delle belle foto. Visita “Angels play”
uno dei 26 parchi americani in memoria delle vittime della
sparatoria di Sandy Hook.

100 International Blvd
(908) 282-0020
countryinns.com
87 International Blvd
(908) 436-9800
marriott.com
901 Spring Street
(908) 527-1600
crowneplaza.com
95 International Blvd
(908) 558-0752
embassysuites.com
45 International Blvd
(908) 355-4300
extendedstayamerica.com
1128 Spring Street
(908) 355-0500
hamptoninn.com
1170 Spring Street
(908) 351-3900
hilton.com

ALIMENTA LA TUA ANIMA

AFFASCINA I TUOI SENSI – OLFATTO

· HOTEIS

1000 Spring Street
(908) 436-4600
renaissancehotels.com

OFFRIAMO SERVIZI
COMPLETI PIANIFICATI E
PERSONALIZZATI SULLA
BASE DEGLI INTERESSI E DEI
BISOGNI DEI GRUPPI

83 International Blvd
(908) 352-4300
residenceinn.com

Per informazioni rivolgersi a
(908) 220-9643
tours@goelizabethnj.com

· VAI IN GIRO

AEREO: L’Aeroporto di Newark: puoi

fare subito check in! Molti alberghi
offrono la navetta per arrivare
all’aeroporto di Newark.
AUTOBUS: Puoi prendere velocemente
l’autobus da e per il capolinea degli autobus:
“Port Authority in Manhattan” come anche
per il porto: “Cape Liberty Cruise Port”
TRENO: Elizabeth non è altro che
l’ingresso per accedere a tutte le destinazioni!
Il treno è molto veloce per raggiungere New
York città o la spiaggia a sud del New Jersey.

TUTTO COMINCIA DA QUI

www.GoElizabethNJ.com

