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PRIMAVERA A NEW YORK CON ACCOMPAGNATORE
ULTIMI 2 POSTI
Dal 11-05-2019 al 16-05-2019

La magia della Grande Mela è un'esperienza unica. Probabilmente solo le luci che vengono accese a Times
Square potrebbero illuminare da sole una piccola città. Inoltre la città è straripante di eventi, mostre, iniziative sia
al chiuso che all'aperto. Ogni angolo della città offre uno spettacolo unico e irripetibile.
A questo aggiungete la comodità di un accompagnatore dall'Italia che vi guiderà giornalmente tra i luoghi più
affascinanti: da Central Park alla Statua della Liberta, fino ai quartieri di Harlem, Bronx, Queens e Brooklin Leggi alcuni articoli su New York dal nostro BLOG, oppure QUI puoi trovare alcune nostre foto dei viaggi
precedenti
In questo viaggio abbiamo già incluso i trasferimenti aeroporto/hotel e v.v., i biglietti delle principali attrazioni di
New York, una giornata intera in bus privato e guida locale per visitare i quartieri di Harlem, Bronx, Queens e
Brooklin
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 11-05-2019 - TORINO – FRANCOFORTE - NEW YORK (- / - / D)
Ritrovo due ore prima presso l'aeroporto di Caselle ed incontro con l’accompagnatore; imbarco sul volo di linea
via Francoforte. Arrivo a New York e trasferimento con bus privato presso l'hotel, dove soggiorneremo per tutta la
vacanza. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per rilassarsi. Cena in hotel e
pernottamento

2° GIORNO - DOM 12-05-2019 - NEW YORK (B / - / -)
Dopo la prima colazione partenza in metropolitana in direzione di Battery Park verso la Statua della Libertà.
Arrivati a Battery Park ci imbarcheremo per Ellis Island (visita ore 10) la famossima isola dove venivano registrati
e messi in quarantena tutti gli immigrati. Ora è diventata un bellissimo museo dell'immigrazione che è molto
interessante visitare. Lungo la navigazione otremo ammirare da vicino la Statua della Libertà e l'incredibile skyline
di New York
Al ritorno risaliiremo a piedi verso il quartiere finanziario - Wall Street - cammineremo lungo la Fulton
Avenue ricca di negozi e attività e godremo di una magnifica vista del Ponte di Brooklyn. Proseguimento verso
la chiesa di St Paoul, attraversando per un pezzo la Broadway e quindi il Museo del Undici Settembre. Relax in
albergo prima del ritrovo per cena alle ore 20:30 presso il Tri tip grill. Pernottamento.

3° GIORNO - LUN 13-05-2019 - NEW YORK (B / - / D)
Prima colazione e verso il ponte di Brooklyn, dove effettueremo una magnifica passeggiata proprio sopra il
ponte. Visita al quartiere di Brooklyn Heights con vista mozzafiato su Manhattan. Proseguiremo verso il Financial
District e la parte Sud di Manhattam. Visiteremo il Museo del 11 Settembre e l'Oculus di Santiago Calatrava nei
pressi della Freedom Tower"
Tempo libero nel pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento

4° GIORNO - MAR 14-05-2019 - NEW YORK (B / - / -)
Dopo la prima colazione, partenza a piedi alla volta dell’ Empire State Building. Terminata la visita risaliremo la
5° Strada e dedicheremo qualche istante allo shopping. Arrivati al fondo si aprirà difronte a noi il polmone verde
di Central Park. passando davandi al Moma, il museo di arte moderna più famoso al mondo
Imperdibile la passeggiata a Central Park (tempo permettendo) il parco più famoso al mondo immortalato in
moltissimi film, passeremo davanti al memoriale di dove è stato assassinato John Lenon, al Museo di Sciuenze
Naturali e al celeberrimo Metropolitan Musuem per terminare al Guggenheim Ritorno in hotel, cena libera e
pernottamento
La sera saliremo sul Rockfeller Center per godere della panorama mozzafiato notturno

5° GIORNO - MER 15-05-2019 - NEW YORK / FRANCOFORTE / ITALIA (B / - / -)
Prima colazione e ultima giornata nella Grande Mela per fare gli ultimi acquisti e cogliere le ultime occasioni
fotografiche. Visiteremo la Grand Central Station e poi
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza del volo per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo

6° GIORNO - GIO 16-05-2019 - TORINO CASELLE
Arrivo a Torino, sbarco e termine del viaggio
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NOTA BENE
La descrizione delle visite di tutte le giornate e il loro ordine è puramente indicativo e potrà subire delle variazioni
in base al tempo a disposizione, al traffico e al tempo metereologico
LEGENDA
B = Prima colazione - L = Pranzo - D = Cena

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
DATA
DA
A
11/05/2019
TORINO
FRANCOFORTE
11/05/2019
FRANCOFORTE
NEWARK
15/05/2019
JFK
FRANCOFORTE
16/05/2019
FRANCOFORTE
TORINO
Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani, su richiesta

ORA PART.
10:10
13:20
16:10
08:20

ORA ARR.
11:30
15:50
06:05 (+1)
09:35

GLI ALBERGHI
CITTÀ
New York

HOTEL
RIU Times Square

NR. NOTTI
4

CAMERA
standard

TRATTAMENTO
1° colazione + 2
cene
Situato nel cuore di Manhattan, il nuovo Riu Plaza New York Times Square Hotel offre ai suoi ospiti numerosi
servizi e strutture come palestra, sale riunioni e connessione Wi-Fi.
Il Riu Plaza New York Times Square si trova nel cuore di questa grande città ed è circondato da siti emblematici
come Central Park , il Rockefeller Center, l'Empire State Building, la Carnegie Hall e i negozi di lusso
sulla Fifth Avenue. La sua straordinaria posizione rende l'hotel il luogo ideale da cui godere del ritmo autentico
della vita di New York e di un'interessante serie di attività culturali e ricreative.
I 29 piani del Riu Plaza New York Times Square Hotel si distinguono per il loro design all'avanguardia e
elegante e le oltre 600 camere perfettamente attrezzate con un mini frigorifero, scrivania, televisione con
connessioni multimediali, aria condizionata e riscaldamento centralizzato, tra gli altri servizi, che sono stati
progettati per offrire il massimo comfort. Tra i servizi dell'hotel troverete il Fashion bar, "The Theatre Buffet" e il
Capital Bar, con il suo concetto di Grab & Go caratteristico della città. Inoltre, nel nostro hotel vicino a Times
Square, la quota di servizio include l'accesso al guardaroba, una bottiglia d'acqua in ogni camera, l'accesso
illimitato alla palestra e molti altri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
11-05-2019
TASSE AEROPORTUALI
QUOTA ISCRIZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA
RIDUZIONE TRIPLA

QUOTA
1580.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

330€ (soggette a riconferma al momento dell'emissione)
50€ (comprensiva di assicuazione medica)
710€
100€
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo via Francoforte in classe economica
Sistemazione in camera doppia presso il RIU Times Square con prima colazione compresa
Due cene buffet (bevande escluse)
Trasferimenti in bus privato a Aeroporto/hotel/aeroporto a New York
Facchinaggio in hotel
Visto ESTA per l'ingresso negli Usa
L'entrata alle principali attrazioni (soggette a variazioni):
Osservatorio One
Top of the Rock
Statua della Libertà e Ellis Island
Memoriale e Museo del 11/9
Assicurazione medico bagaglio AXA con massimale medico fino a 30.000€ per persona
Mezza giornata in bus privato alla scoperta dei quartieri di NYC
Accompagnatore dell'agenzia
Gadget e guida turistica della città

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali soggette a riconferma al momento dell'emissione) circa 330 euro
Mance (si ricorda che nefli Usa è usuale una mancia del 10/15%)
Pasti e bevande ove non menzionati
Assicurazione annullamento facolativa I4T/AIG con estensione dei massimali medici fino a 2.000.000€ per
persona
Euro 70 per età compresa tra 18 e 64 anni
Euro 135 per età compresa tra 65 e 74 anni
In alternativa è possibile stipulare un'assicurazione SOLO annullamento AXA senza aumento delle spese
mediche al costo di 60€ (75€ in singola)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende"
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ALTRE INFORMAZIONI
CAMBIO
I prezzi sono stati calcolati su un cambio 1€ = 1,15 USD. Variazioni +/- il 3% possono comportare un
adeguamento della quota che verrà comunicato entro 20 giorni dalla partenza del viaggio
INGRESSO 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.
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
DOCUMENTI PERSONALI DI VIAGGIO
Al momento della conferma è necessario fornire
a. dati completi del passaporto e di verificarne la validità
b. nomi e cognomi esattamente come presenti sul passaporto. Eventuali inesattezze potrebbero comportare
spese di ri-emissione o anche impossibilità a partire
Per i documenti necessari per l'accesso ai vari paesi esteri vi preghiamo consultare “Ingresso e transito negli
USA”
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