CAPODANNO A NEW YORK
Dal 29 dicembre al 4 gennaio

1°GIORNO: ITALIA – NEW YORK
partenza con voli di linea diretti Delta/Emirates 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.
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
steakhouse – 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.
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
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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.
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/Emirates per il rientro in Italia – notte in volo.
7°GIORNO: ITALIA
in volo – arrivo in Italia.
N.B. Le visite di New York potranno essere invertite tra 2°-3°-4°-5° giorno in funzione degli orari
di apertura dei siti da visitare e/o per esigenze tecniche.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 3.430.00

Supplemento singola

€

550.00

Riduzione bambini fino a 12 anni (3°/4° letto)

€

800.00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio A/R Italia/New York con voli di linea Delta/Emirates
Tasse aeroportuali ( salvo aumenti)
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
sistemazione in Hotel 4 stelle sup. ( centralissimo) con trattamento di pernottamento e
prima colazione a buffet
3 cene in ristorante
1 cena crociera World Yacht Cruise
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
escursioni serali indicate
servizio bagaglio in hotel incluso
VISTO ESTA
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

La quota NON comprende:
mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di circa € 35,00 con il quale vengono
assegnate le mance a tutti i fornitori durante il tour), bevande ai pasti, spese di carattere personale
e quantaltro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa
Waiver Program – Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti:
•
passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre
2006;
In passato, il passaporto non solo doveva essere in corso di validità, ma doveva avere una validità
residua di 6 mesi rispetto alla data di rientro in Italia. Adesso invece, l’Italia, così come altri Paesi,
sono esenti da questa regola, per cui è sufficiente avere un passaporto in corso di validità fino alla
data di rientro dal viaggio. (4 gennaio 2019)
Una volta effettuata l’iscrizione al viaggio verrà fornito un modulo da compilare contentente tutti i
dati necessari per l’ottenimento dell’ESTA (VISTO ON LINE) a cura dell’Agenzia Viaggi.
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