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NEW YORK:  
FRA LE LUCI E LA MAGIA DEL NATALE

Dal 10 al 15 Dicembre 2019

1° giorno: Italia / New York 
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per New York. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: New York / Lower Manhattan
Prima colazione in hotel. Interna giornata dedicata alla visita guidata 
della “Grande Mela” con pullman riservato. Inizieremo dalla Lower 
Manhattan & Union Square con soste nel quartiere degli artisti Soho, 
Chinatown, Little Italy, East Villane e Ground Zero. Ci imbarcheremo 
inoltre su uno dei classici “Ferry Boat” alla volta di Liberty Island, 
dove visiteremo la Statua della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo la zona di Wall Street, passeggeremo lungo un pezzo 
della “High Line”, ex-linea ferroviaria sopraelevata lunga 2,34 Km 
che offre passeggiate tra i tetti della città e visiteremo la scintillante 
Times Square. In serata salita all’Osservatorio del One World Trade 
Observatory della Freedom Tower, il sesto grattacielo più alto del 
mondo, per ammirare lo strabiliante skyline di Manhattan. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: New York / Upper Manhattan
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di New 
York con pullman riservato, con soste nella zona Upper Manhattan: 
Grand Central Station, Central Park, Lincoln Center, la Fifth Avenue, 
Rockfeller center, Cattedrale di St. John. Pomeriggio a disposizione. 
L’accompagnatore proporrà delle visite durante il tempo libero come 
la visita del Museum Mile, dove si concentrano i maggiori musei di 
New York tra cui: Guggenheim, il Metropolitan Museum of Art. Cena 
libera e serata a disposizione per attività individuali. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: New York 
Giornata a disposizione per le innumerevoli attrattive che New York 
vi offre. Tempo libero per visite che proporrà l’accompagnatore o per 
girare autonomamente e fare shopping. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

5° giorno: New York
Prima colazione in hotel e continuazione delle visite. Partiremo dalla 
zona di Midtown per proseguire in direzione nord costeggiando 
l’Upper West Side, dove vivono i grandi divi dello spettacolo, lungo 
il perimetro ovest del Central Park. Pranzo libero e trasferimento in 
tempo utile per il volo di rientro. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: Italia
Arrivo in Italia e trasferimento nei luoghi di provenienza.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Trasferimenti per/da aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 
140,00)  - transfer da/per hotel - pullman G.T. durante le visite guidate - 
sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie 
con servizi privati - trattamento B&B – cena del 1° e ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - ingressi al 9/11 Memorial&Museum e 
all’osservatorio della Freedom Tower – Battello per la visita della Statua 
della Libertà - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzi e cene non menzionate - bevande ai pasti - mance, ingressi non 
indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1820,00
Supplemento camera singola € 480,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) €  80,00


