New York
dal 08 al 12 Maggio2019
Viaggio con accompagnatore dall’Italia, volo aereo
diretto, visite guidate in italiano con guida
specializzata, trasferimenti, autorizzazione ESTA,
assicurazione annullamento INCLUSI
1°giorno: Partenza
Partenza dall’aeroporto di Roma con volo diretto per New
York. All'arrivo trasferimento e sistemazione in ottimo hotel in
zona centrale a Midtown. Resto della giornata a disposizione da
trascorrere in relax o per un primo giro individuale nella città .
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: New York
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida specializzata e
mattinata dedicata alla visita della durata di 4 ore circa (4 ore di
bus e guida a disposizione) di Midtown Manhattan, cuore della
città . Questa prima visita ci permetterà di orientarci tra i luoghi
più famosi e iconici della città . Partendo da Midtown ci si dirige a
nord passando per il centro delle arti, il Lincoln Center e
proseguendo in direzione Upper West Side costeggiando il Central
Park, per poi attraversarlo vero il lato Est. Si riscende lungo la 5th avenue percorrendo il Museum Mile,
dove si concentrano i maggiori musei di New York fino a raggiungere la zona più elegante della 5th
avenue: Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio, Tiffany, Rockefeller Center e la Ny Public Library.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
3°giorno: New York
Prima colazione in hotel. Giornata libera
con possibilità di partecipare ad una
escursione facoltativa. Pranzo e cena
liberi e pernottamento in hotel.
4°giorno: New York
Prima colazione in hotel. Intera giornata
a disposizione per visite individuali
(Possibilità di effettuare l’escursione
facoltativa di 5 ore per la visita dei
quartieri di Bronx, Queens e Brooklyn,
per scoprire ciò che rende New York il
centro del mondo. Visiterete lo Yankee
Stadium, la Fordham University, il Grand
Concourse Boulevard fino ad arrivare
all’autentica Little Italy nel Bronx, attraverserete i diversi quartieri nel Queens fino al Flushing
Meadows, dove è stato costruito il nuovo stadio dei Mets, il campo degli US Open e il Queens Museum.
La visita si conclude con il tour di Williamsburg, uno dei più interessanti quartieri ebraici ortodossi a
Brooklyn) Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
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5° giorno New York – Rientro
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
prima del trasferimento in aeroporto, per gli ultimi
acquisti, potrete andare a colpo sicuro tra la 33th e
la 35th Street dove tra Macy's, il Manhattan Mall e i
moltissimi negozi della zona troverete sicuramente
quello che cercate. Pasti e pernottamento a bordo.
6° giorno Italia : Arrivo in Italia.
Arrivo in aeroporto a Roma e fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione € 1.295 ,00
(minimo 15 partecipanti)

La quota comprende:
• Volo aereo di linea diretto in classe
economica da Roma;
• Accompagnatore italiano per tutto il tour
in partenza dall’Italia con il gruppo;
• visita guidata con guida specializzata in
italiano come da programma di 4 ore;
• Bus a disposizione durante la visita guidata;
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus riservato;
• 4 pernottamenti in ottimo hotel centrale in camera doppia con 1 letto QUEEN SIZE;
• 4 colazioni a buffet in hotel;
• Compilazione pratica per ottenimento ESTA;
• Assicurazione medico/bagaglio base;
• Assicurazione contro annullamento.
La quota NON comprende:
•
Tutti i pasti, bevande, tutti gli ingressi non specificamente menzionati in programma;
•
Tasse aeroportuali € 105,00 (da riconfermare alla prenotazione);
•
Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel programma;
•
Eventuale adeguamento valutario/carburante comunicato 21 gg ante partenza;
•
Mance a guide e autisti (negli USA sono obbligatorie).
Riduzione 3° letto € 270,00
Riduzione 4° letto € 400,00
Supplemento singola € 550,00
Escursione facoltativa di 5 ore in lingua
italiana, minimo 15 partecipanti € 65
ISCRIZIONI: Le iscrizioni devono avvenire
entro e non oltre il 12 Febbraio 2019, salvo
esaurimento posti a disposizione.
Alla prenotazione è richiesto un acconto di
€ 300,00.
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