New York “La Grande Mela” Prestige
IL TOP DI QUESTA AFFASCINANTE METROPOLI

Annulla
il tuo viaggio

COD.28

SENZA PENALE

Plus

Perché questo viaggio?
• Per scoprire New York con il massimo comfort.
• Per fare una favolosa crociera serale nella baia di Manhattan.
• Per salire sulla Freedom Tower.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione

€ 2.950,00
€ 650,00

€
Supplemento singola partenza del 5/12 €
Supplemento partenze
€
€
€
€
Supplemento partenze da Torino,
Verona, Venezia, Trieste, Genova,
Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Bari,
Brindisi, Napoli, Lamezia,
Catania, Palermo, Alghero, Cagliari
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
Quota di iscrizione

€
€
€

850,00
950,00
100,00
350,00
250,00
600,00

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

350,00
80,00
50,00

LA QUOTA COMPRENDE.

• Viaggio A/R Italia/New York con voli di linea Delta/
American Airlines.
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento
di pernottamento e prima colazione a buffet.
• 3 cene in ristorante.
• 1 cena crociera Bateaux New York Cruises.
• Prime colazioni american buffet.
• Visite guidate indicate con bus e guida.
• Ingressi in tutti i musei e siti indicati.
• Tasse, I.V.A.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma.
• Accompagnatore New York/New York per chi
parte da altri aeroporti.
• Servizio bagaglio in hotel.
• Escursioni serali.
LA QUOTA NON COMPRENDE.

• Mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un im-

Stati Uniti

porto unico di circa € 20,00 con il quale vengono assegnate le mance alle guide durante il tour).
• Bevande ai pasti.
• E.S.T.A.
• Quanto non espressamente indicato.

268

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.
I NOSTRI HOTELS.
NEW YORK
HOTEL HILTON MIDTOWN o similare
www.hilton.com

4 stelle sup

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR.
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Empire State Building, battello per Statua della Libertà e
Museo di Ellis Island, Top of the Rock, Memorial e Museo
11/9, Harlem Gospel, One World Observatory.
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA.
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino - partenze internazionali - Terminal T3 - Banco
Delta/American Airlines - incontro con
Accompagnatore .
OPERATIVO VOLI AMERICAN AIRLINES DA ROMA
PARTENZE DEL 27/4, 1/6, 12/8, 17/8, 22/8.
FCO/JFK
AA 235
09.40/13.15#
AA 236
17.00/07.15#
JFK/FCO
OPERATIVO VOLI DELTA DA ROMA
PARTENZE DEL 24/7, 9/10, 5/12.
DL 153
12.50/16.35#
FCO/JFK
DL 152
20.00/10.50#
JFK/FCO
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI.
New York in hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno - incontro con Accompagnatore .

ﬁno a 45 giorni
dalla partenza

• Hotel 4 stelle sup centralissimo.
• 3 cene in ristorante.
• Bateaux Cruises (crociera con cena intorno
all’isola di Manhattan di 3 ore, richiesta giacca e
cravatta, inclusi trasferimenti).
• 1 by night con bus e guida.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• Prima colazione a buffet americano.
• Sistemazione family con possibilità di
camera quadrupla fino a 18 anni. (la
sistemazione family prevede normalmente
una camera con due letti matrimoniali
normali oppure ad una piazza e mezza).
• Viaggiare in modo esclusivo con massimo
25 persone.

a 7 GIORNI

€ 2.950,00

DATE DI VIAGGIO

/ Partenza garantita

3.

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 25 persone.

DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi.
• Visto consolare E.S.T.A.

C A N A D A

U S A

New York

1° GIORNO ITALIA > NEW YORK
partenza con voli di linea diretti Delta/American
Airlines per New York - all’arrivo trasferimento in
hotel - cena libera - dopocena New York by night,
passeggiata con accompagnatore e salita sull’Empire State Building per godere di una prima vista
panoramica della Grande Mela - pernottamento.
2° GIORNO NEW YORK “la Grande Mela”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - visita in battello alla Statua della Libertà -esterno- ed al Museo di Ellis Island,
passeggiata a Wall Street e Ground Zero, Memorial e
Museo 11/9, salita sulla Freedom Tower per ammirare
New York dal One World Observatory - pranzo libero cena in ristorante - dopocena New York by night,
tour panoramico con bus privato e guida, in una
città semplicemente unica - pernottamento.
3° GIORNO NEW YORK “una città unica”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata

alla visita della città con guida - Harlem con ingresso all’Harlem Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St.
Patrick, Rockfeller Center, Grand Central Station, passeggiata in Central Park, Palazzo delle Nazioni Unite
- pranzo libero - apericena panoramica a buffet a
Times Square - dopocena New York by night,
passeggiata con accompagnatore tra Broadway e
Times Square - possibilità di assistere ad un musical facoltativo - pernottamento.

5° GIORNO NEW YORK
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita libera della città - accompagnatore a disposizione - si consiglia di visitare il Metropolitan Museum
e/o il Museo di Storia Naturale con audio guide - pranzo libero - crociera con cena in battello intorno
all’isola di Manhattan, per ammirare la città in
tutta la sua maestosità e luci sfavillanti - al termine
rientro in hotel - pernottamento.

4° GIORNO NEW YORK
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata
alla visita della città con guida - visita dei quartieri
del Queens, Bronx, Brooklyn, tour panoramico
Meatpacking District, East & West Village, Soho,
Chinatown, Chelsea Market, Ponte di Brooklyn pranzo libero - cena in ristorante - dopocena New
York by night, passeggiata con accompagnatore
al Rockfeller Center e salita al Top of the
Rock con vista magnifica della Grande Mela pernottamento.

6° GIORNO NEW YORK > ITALIA
prima colazione in hotel - mattina libera - accompagnatore a disposizione - si consiglia visita interna del
MoMa con accompagnatore ed audio guide - tempo libero per shopping e/o visite individuali - pranzo
libero - nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - in
serata partenza con voli di linea diretti Delta/American Airlines per il rientro in Italia - notte in volo.
7° GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia.

APPROFONDIMENTI
Il meglio della Grande Mela.
Tanti sono i modi per visitare questa meravigliosa città: c’è chi ama scoprirla in totale libertà, chi si fa aiutare da viaggiatori che ne abbiano già “consumato” le strade, chi si avventura
dopo averne imparato a memoria la pianta, e
chi vuole essere accompagnato e guidato per
non perdere nessun dettaglio. Nessun aspetto di questa città, la più popolosa degli Stati
Uniti e uno dei centri economici e culturali più
importanti al mondo, verrà trascurato: dai monumenti simbolo della potenza americana ai
musei, dai paesaggi avveniristici alle passeggiate nei parchi, dalla Fifth Avenue ad Harlem
ed alla cena sul battello che ci porterà intorno
a Manhattan. La formula Prestige garantisce,
oltre alla presenza usuale e continua di accompagnatore e guida, una crociera serale meravigliosa e come sempre un alto livello di servizi
con ingressi inclusi. Pronti per sognare?
Freedom Tower. Il One World Observatory,
per ammirare la Grande Mela dal grattacielo più alto degli Usa.
Il One World Trade Center, che sorge nel cuore
di Ground Zero, dove fino al 2001 svettavano
le Torri Gemelle, oltre al panorama visibile a
360 gradi, offre ai visitatori uno schermo che
ripercorre l’evoluzione dello skyline della città,
dalla sua fondazione a oggi.
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