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CAPODANNO A NEW YORK
Accompagnatore dall'Italia
Dal 27-12-2019 al 02-01-2020

Un’occasione unica di vivere autentiche tradizioni metropolitane e respirare il frizzante entusiasmo della Big Apple
durante i giorni più incredibili dell'anno. Il Capodanno nella Grande Mela è un'esperienza unica e indimenticabile in
cui venire trascinati
Massimo 20 partecipanti
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - VEN 27-12-2019 - MILANO MALPENSA / NEW YORK
Incontro con la nostra accompagnatrice Alidays presso aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per New York. Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento con bus riservato per Manhattan. Arrivo e sistemazione presso Parker Hotel o similare.
Giro a piedi orientativo della città con il vostro assistente e pernottamento

2° GIORNO - SAB 28-12-2019 - NEW YORK
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza con bus riservato per visitare le principali attrazioni di
Manhattan situate nella zona dell’Upper East Side e Upper West Side tra cui Central Park West Side, l’Apollo
Theatre, Harlem, il Guggenheim, Metropolitan, Barrio, Frick Collection, la Fifth Avenue, Rockefeller Center,
Radio City Music Hall.
Nel pomeriggio la nostra assistente sarà a disposizione del gruppo per proseguire le visite della zona di Midtown.
Per chi desidera, si potrà visitare Grand Central, New York Library e Bryan Park. Verso sera, vi consigliamo di
terminare la vostra visita con la salita sull’Empire State Building, che vi regalerà una vista indimenticabile sulla
città. (Ticket non incluso).
Pernottamento in hotel

3° GIORNO - DOM 29-12-2019 - NEW YORK
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza con bus riservato per visitare le principali attrazioni di
Manhattan situate nella zona di downtown. Si visiterà il quartieri di Soho, Greenwich Villagge, Tribeca,
Chinatown e Little Italy e la nuovissima Freedom tower (solo dall’esterno) e il 9/11 Memorial che sorge dove
prima c’era Ground Zero. (Ticket delle metro non incluso).
Nel pomeriggio la nostra accompagnatrice sarà a disposizione del gruppo continuare le visite. Per chi desidera, si
potrà effettuare la crociera per visitare Liberty Island ed Ellis Island. Liberty Island fu rinominata grazie alla
Statua della Libertà, monumento simbolo della città che fu collocata sull’isola nel 1886. Ellis Island divenne
famosa come luogo d’ingresso a New York per milioni di immigrati, che passarono attraverso il posto di controllo
dell’isola tra il 1892 e il 1954. (Ticket non incluso).
Pernottamento in hotel

4° GIORNO - LUN 30-12-2019 - NEW YORK
Mattina libera per continuare le visite con la nostra accompagnatrice.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale e partenza con bus privato per il tour delle luci di Natale di Dyker
Heights.
Dyker Heights è un prestigioso ed elegante quartiere residenziale di Brooklyn, abitato per lo più da facoltosi italoamericani. Il quartiere rimane pressoché anonimo e tranquillo durante tutto l’anno, per poi essere invaso da
centinaia di migliaia di visitatori nel mese di dicembre. Dyker Heights è divenuto famoso a New York e oltre per le
luci di Natale, tanto da ottenere il soprannome di ‘Dyker Lights’.
Proseguimento con la visita di Brooklyn, il quartiere più trendy e cosmopolita. Un’area in costante cambiamento
che non ha mai perso il carattere tradizionale. Si percorreranno le strade alberate di Brooklyn Heights. In seguito
si raggiungerà DUMBO, ex area industriale che oggi ospita gallerie d’arte e loft di lusso.
Rientro e pernottamento in hotel
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5° GIORNO - MAR 31-12-2019 - NEW YORK
Giornata libera con la nostra accompagnatrice per continuare le visite della città.
Trascorrere la notte di San Silvestro a New York è il sogno di molti. La città è famosa per i suoi party e per la
cerimonia a Times Square.
La cerimonia più famosa al mondo del Ball Drop a Capodanno si tiene ogni anno a Times Square. Centinaia di
migliaia di persone si riuniscono in piazza per vedere la palla gigante cadere dall’edificio One Times Square per
poi iniziare a festeggiare visto che segna la mezzanotte.
Pernottamento in hotel

6° GIORNO - MER 01-01-2020 - NEW YORK / MILANO MALPENSA
Mattina libera per continuare le visite e partenza con transfer privato verso l’aeroporto per il volo di rientro.
Pasti e pernottamento a bordo

7° GIORNO - GIO 02-01-2020 - MILANO
Arrivo, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
27/12/2019
AA 199
MALPENSA
01/01/2020
AA 198
NEW YORK
Possibilità di prevedere partenze da altri aeroporti

A
NEW YORK
MALPENSA

ORA PART.
1000
1800

ORA ARR.
1330
0800

GLI ALBERGHI
CITTÀ
New York

HOTEL
Parker Hotel 4****

NR. NOTTI
5

TRATTAMENTO
Solo pernottamento

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
27-12-2019

QUOTA
2095.00€

NOTE
Minimo 15, massimo 20 partecipanti

2610€ QUOTA IN CAMERA SINGOLA
1910€ QUOTA IN CAMERA TRIPLA
1735€ QUOTA IN CAMERA QUADRUPLA

330€ TASSE AEROPORTUALI (SOGGETTE A RICONFERMA)
72€ ESTENSIONE MASSIMALI MEDICI ALLIANZ FINO A 500.000€ PER PERSONA
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L'ANNULLAMENTO DA QUOTARSI IN BASE AL COSTO DEL
VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali American Airlines
Accompagnatore esclusivo dall’Italia e per tutta la durata del viaggio
5 Pernottamenti come da programma presso il Parker Hotel 4**** (o similare)
Facchinaggio in hotel
Trasferimenti in bus riservato aeroporto/hotel e v.v.
Tre visite della città di mezza giornata con bus e guida locale (Midtown/Uptown – Downtow – Brooklyn – Dyker
Heights
Tour e altre visite come da programma
Assicurazione medica/bagaglio base Allianz con massimali spese mediche fino a 20.000€
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali soggette a riconferma in fase di emissione (circa 330€)
Visto ESTA per gli Stati Uniti
L'estensione facoltativa dei massimali medici
Estensione facoltativa dei massimali medici fino a 500.000€ con un premio richiesto di 72€
Mance ed extra in generale
Eventuale resort fee in hotel

ALTRE INFORMAZIONI
Cambio
Il programma è stato realizzato sulla base di un cambio di 1€ = 1,12 Usd. Variazioni +/- il 3% possono comportare
un adeguamento della quota da comunicarsi 20 giorni prima della partenza
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