Alla scoperta della “Grande Mela “
New York
8-14 GIUGNO 2018 (7 giorni / 6 notti)

Programma:
Giorno 1 – Partenza ed arrivo a New York
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa; disbrigo delle pratiche doganali e partenza con
volo di linea per New York. (Meridiana o Emirates)
All’arrivo trasferimento privato all’hotel 4* situato in zona Times Square (NYC RIU PLAZA o similare).
Assegnazione delle camere riservate
Cena in hotel e pernottamento.
Giorno 2 - New York
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida italiana e intera giornata dedicata alla visita della città.
Visita in battello alla Statua della Libertà ed al Museo di Ellis Island. Passeggiata a Wall Street e
Ground Zero, Memorial e Museo 11/9. Pranzo libero. Cena in ristorante-garage con musica dal vivo e
passeggiata serale con la guida
Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
Giorno 3 - NEW YORK
Prima colazione in hotel
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida italiana
In mattina messa Gospel ad Harlem. Pranzo libero e nel pomeriggio Fifth Avenue, Cattedrale di St.
Patrick, Rockfeller Center, Grand Central Station e passeggiata in Central Park.
Cena in ristorante e al termine rientro in hotel per il pernottamento.
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Giorno 4 - NEW YORK
Prima colazione in hotel
Intera giornata dedicata alla visita della città con guida italiana:
Quartieri del Queens, Bronx, Brooklyn, tour panoramico Meatpacking District, Est & West Village, Soho,
Chinatown, Chelsea Market, Ponte di Brooklyn
Pranzo libero
Apericena panoramica a buffet a Times Square
Dopocena: New York by night. Passeggiata con accompagnatrice italiana tra Broadway e Times
Square. Rientro in hotel per il pernottamento.
Giorno 5 - NEW YORK
Prima colazione in hotel
In mattinata visita guidata del Metropolitan Museum. Pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento al Porto, imbarco sulla M/N Spirit of New York e, alle ore 19.00 partenza
per la Crociera intorno a Manhattan con cena a bordo, per godere una vista mozzafiato sullo skyline di
New York da una prospettiva spettacolare. ( intrattenimento musicale compreso). Al termine rientro in
hotel per il pernottamento.
Giorno 6 - NEW YORK - ITALIA
Prima colazione in hotel
Mattina libera (la guida sarà a disposizione per accompagnare il gruppo a fare shopping o per ulteriori
visite)
Pranzo libero
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo
Giorno 7 – Arrivo in ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa. FINE DEI SERVIZI
NOTA BENE: 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
In camera doppia (Letto
matrimoniale
Supplemento camera twin (2 letti
matrimoniali)

20 pax

25 pax

30 pax

€ 2.280,00

€ 2.250.00

€ 2.200.00

€

140.00

Supplemento singola

€

600.00

Riduzione camera tripla/quadrupla
(2 letti matrimoniali)

€

150.00

Supplemento Assicurazione
annullamento
Supplemento assicurazione medica
massimale 1 milione di Euro

€
€

70.00**
83.00
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La quota comprende:
-

Volo intercontinentale Milano – New York in classe economica
Tasse aeroportuali ( salvo aumenti)
Franchigia bagaglio 20 kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
5 notti in Hotel a Manhattan in hotel 4 stelle in pernottamento e prima colazione
4 cene (3 in ristorante + 1 in battello)
1 aperi-cena panoramica a buffet a Times Square
2 passeggiate serali a New York con guida italiana
4 Giorni Interi, city tour di New York con guida in Italiano dedicata
Salita sull'Empire State Building, ingresso incluso
Visita alla Statua della libertà e museo di Ellis Island, ingresso incluso
Visita al Museo del memoriale, ingresso incluso
Salita al Top of the Rock
Ingresso al Metropolitan Museum (offerta)
Crociera serale intorno a Manhattan
Facchinaggio in albergo [una valigia a testa]
Assicurazione medico/bagaglio
Visto ESTA
Omaggio: guida turistica di New York
1 gratuità in doppia per il capogruppo
ACCOMPAGNATORE

La quota non comprende:
Tutti i pranzi, le bevande, mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base ai cambi, tariffe e costi servizi in
vigore al 15 gennaio 2018. Qualsiasi variazione nel corso dei cambi e delle tariffe
comporterà un adeguamento delle intere quote di partecipazione.
Cambio Dollaro USA/Euro = 0,85
** n.b. l’assicurazione annullamento, oltre a coprire le penali in caso di cancellazione del
viaggio per motivi gravi, eleva a € 30.000 il massimale spese mediche .
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. (14 giugno 2018)
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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