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THE BIG APPLE - NEW YORK CITY
Accompagnatore in loco - Usa
Dal 06-09-2019 al 11-09-2019

New York è una città degli Stati Uniti d'America situata sulla baia di New York (New York Bay) , in parte sul
continente e in parte su isole, è divisa in cinque distretti : Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklyn e Staten
Island. È la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici più importanti del mondo.
L'area dove sorge la città di New York era popolata, precedentemente all'arrivo dei colonizzatori europei, da una
popolazione nativa americanaalgonchina. La prima esplorazione della zona da parte di un europeo ebbe luogo
solo a partire dal 1609, quando Henry Hudson scoprì l'isola di Manhattan proseguendo poi lungo il corso del fiume
a cui diede il nome.. A dispetto della fama di "giungla urbana" di New York, la città è ricca di parchi e aree naturali.
Guida parlante italiano durante il tour
Guarda le foto di un nostro viaggio QUI
Scopri la bellezza di New York City cliccando qui
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 06-09-2019 - ITALIA - NEW YORK (-/-/-)
Partenza libera dall'Italia. Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un'assistente locale.
Trasferimento a Manhattan e tempo libero per scoprire la città. Cena libera.
Pernottamento incluso.

2° GIORNO - SAB 07-09-2019 - NEW YORK (B/-/-)
Dopo la colazione, si partirà in mattinata per il tour di Manhattan alla scoperta di Times Square e dei suoi
immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick's Cathedral, Rockefeller
Center, Flatiron Building, Gran Central Station, Wall Street e il Final District. In seguito i viali alberati di
Greenwich Village , Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l'East River si giungerà a Brooklyn con i suoi
famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta al Brooklyn Bridge , dove si potrà gustare il
famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan, cena (per supplemento mezza pensione).
Pernottamento incluso.

3° GIORNO - DOM 08-09-2019 - NEW YORK (B/-/-)
Dopo la colazione preparatevi a muovervi al suono del Black American Choir con una messa Gospel. Alla
scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St.John the Divine e l'Apollo Theater. Pranzo
Barbecue (per supplemento mezza pensione) , considerato un'arte e alla base della tradizione culinaria
Americana. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti
della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della città : la visita prevede Belvedere Castle,
Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato).
Cena libera.
Pernottamento a Manhattan incluso.

4° GIORNO - LUN 09-09-2019 - NEW YORK (B/-/-)
Si inizia la giornata , dopo colazione, con trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello
per la Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il
museo di Ellis Island dedicato agli immigrati : circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una
tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Ritorno
autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Cena in un ristorante anni
'50 (per supplemento mezza pensione),dove i camerieri intrattengono gli ospiti con della musica. Lungo il percorso
verso l'hotel scoprirete la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller
Building. Pernottamento incluso a Manhattan.

5° GIORNO - MAR 10-09-2019 - NEW YORK - ITALIA (B/-/-)
Giornata libera per visitare la città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in Italia.

6° GIORNO - MER 11-09-2019 - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia
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I VOLI
Partenza dai principali aeroporti Italiani ( quota in richiesta)

GLI ALBERGHI
CITTÀ
New York

HOTEL
Roosevelt Hotel o similare

NR. NOTTI
4

TRATTAMENTO
Pernottamento e
colazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
08-11-2019
06-12-2019

QUOTA
1030.00€
1150.00€

Supplemento singola partenze di maggio e giugno euro 560,00
Supplemento singola partenze di luglio ed agosto euro 520,00
Supplemento singola partenza settembre, novembre euro 590,00
Supplemento singola partenza dicembre euro 670.00
Supplemento mezza pensione (dal 2° giorno) euro 134,00
Riduzione tripla maggio e giugno euro 72
Riduzione tripla luglio e agosto euro 66
Riduzione tripla settembre,novembre euro 76
Riduzione tripla dicembre euro 86
Riduzione quadrupla maggio e giugno euro 105
Riduzione quadrupla luglio e agosto euro 100
Riduzione quadrupla settembre,novembre euro 114
Riduzione quadrupla dicembre 130
Riduzione bambino in camera con adulti maggio e giugno euro 265
Riduzione bambino in camera con adulti luglio e agosto euro 225
Riduzione bambini in camera con adulti settembre,novembre euro 308
Riduzione bambini in camera con adulti dicembre euro 349

NOTE

prima
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Pernottamenti in camera doppia
Guida parlante italiano durante il tour : visite,trasferimenti e pasti
Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona)
Deposito bagagli in hotel per l'ultimo giorno (1 valigia per persona)
Le visite citate nel programma : Harlem Gospel; 911 Memorial; Trasferimento in limousine nel giorno 4;
Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo dell'immigrazione (audioguida inclusa);Top of the Rock
Colazioni all'Americana
Tasse e mance per i servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista)
L'assicurazione medica base della AXA con massimali spese mediche fino a 30.000€ per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli e tasse aeroportuali
Tutti i pasti e bevande non menzionate
Trasferimenti non menzionati
Servizi di assistenza non menzionati in programma
Mance ad autista e guida ( $3/$4 al giorno per persona ad ognuno dei due : importo standard negli USA)
Spese personali
Altre visite
ESTA ( visto ingresso negli Stati Uniti) € 20
Attività ed escursioni non citate
L'estensione facoltativa dei massimali medici per il viaggio
L'assicurazione annullamento facoltativa pari al 3% del valore del viaggio
Tutto quanto non incluso in "la quota comprende"
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ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
Il presente programma è stato costruito sulla base di un cambio 1€ = 1,17 USD. Variazioni +/- il 3% potranno
comportare un adeguamento delle quote che verrà comunicato 20 giorni prima della partenza
Ingresso o transito negli USA
L'ingresso negli Usa senza visto è permesso a chi è in possesso dei seguenti passaporti: passaporto elettronico
con microchip in copertina emesso e rinnovato dal 26/10/2006 passaporto a lettura ottica rilasciato e rinnovato
prima del 26/10/2005 passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 ed il 26 /10/2006 chi non fosse in
possesso di uno di questi passaporti dovrà provvedere alla richiesta del visto presso l'ambasciata americana in
Italia, considerando almeno un mese per il rilascio. Inoltre e per tutti i passeggeri anche solo in transito negli USA,
dal 12/01/2009 è obbligatoria la registrazione dei dati del passaporto ESTA, almeno 72 ore prima della partenza,
sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov
Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare i seguenti siti:www.usaembassy.it e www.travel.state.gov.
Anche i minori devono essere in possesso di un passaporto personale in corso di validità.
Per i voli interni Usa rammentiamo che spesso i bagagli nei voli interni algi Stati Uniti deve essere pagato al check
in e non è incluso nel prezzo del biglietto
Minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.
Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25
novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio o di altro documento equipollente.
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