Partenze: tutti i sabati, lunedì e martedì dal 6 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre
al 22 dicembre
La grande mela, una delle mete turistiche più desiderate, raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica
di tutto il mondo. Il percorso ideale per chi desidera scoprire i segreti della Grande Mela e potrete immergervi totalmente nella
frenetica atmosfera di questa meravigliosa città.
1° giorno - ITALIA – NEW YORK
Volo di linea dall’Italia per New York. Arrivo a New York e trasferimento all’hotel Riu Plaza Times Square o similare; dopo aver
effettuato il check-in, avrete a disposizione nella hall dell’hotel un rappresentante del corrispondente, parlante italiano, fino alle
ore 19 a cui poter chiedere informazioni e suggerimenti per iniziare a scoprire in libertà questa fantastica città. Il vostro hotel si
trova letteralmente nel cuore di New York City, conosciuta anche come la Grande Mela, una delle città più vibranti e
cosmopolite del mondo; ogni suo angolo è ricco di gallerie, musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile shopping.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Giro della città di Manhattan con guida in italiano. Il tour vi consentirà di ammirare i
monumenti più famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli: la Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire State
Building, Central Park, il polmone verde di Manhattan. Il tour continuerà verso Downtown, dove si visiterà il distretto finanziario,
sede della borsa di New York: Wall Street, Ground Zero e Battery Park, da dove è possibile ammirare in tutta la sua bellezza la
Statua della Libertà. Brunch su un Rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per gli altri ci sarà una cena a buffet in
hotel. Pernottamento in hotel.
3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Tour a piedi del nuovo quartiere Hudston Yards: dopo aver lasciato alle spalle Times Square
e i teatri di Broadway attraverseremo il quartiere di Hells Kitchen con le sue strade alberate e ci dirigeremo verso la nuovissima
zona della città, Hudson Yards, il più grande riassetto urbano al mondo con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards
confluisce con l’Highline e possiede due delle nuove icone di NY: un centro culturale che si espande a seconda del tipo di eventi:
The Vessel, un monumento alla città più vibrante del pianeta. Salita sul The Vessel “la scalinata di New York”, nuova, splendida
attrazione in acciaio e bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale connesse tra di loro con 2500 gradini a nido d’ape. Dalle 80
piattaforme panoramiche lo spettacolo è garantito. Successiva visita del MoMA (senza accompagnatore): il Museo d’Arte
Moderna di NY, che contiene senza dubbio la più grande e influente collezione d’arte moderna al mondo che ha influenzato
intere generazioni di pittori e amanti d’arte. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno – NEW YORK - ITALIA
Prima colazione americana in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il
rientro in Italia. Imbarco sul volo di rientro. Pasto e pernottamento a bordo.
5° giorno – ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
POSSIBILITA’ DI AGGIUNTA NOTTI SUPPLEMENTARI – QUOTAZIONE SU RICHIESTA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA*:
Quota d’iscrizione

€
€

1585,00
79,00

Riduzione 3°/4° letto ADULTO
Riduzione 3°/4° letto BAMBINO (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€
€

300,00
420,00
505,00

*SISTEMAZIONE PREVISTA IN CAMERA DOPPIA CON LETTO MATRIMONIALE, PER SISTEMAZIONI IN CAMERA DOPPIA CON 2 LETTI
TARIFFA CON SUPPLEMENTO SU RICHIESTA
LE QUOTE COMPRENDONO
 Volo andata/ritorno dall’Italia per New York con bagaglio in stiva
 Trasferimento in arrivo e partenza
 Facchinaggio (una valigia a testa)
 Visite guidate come da programma
 3 notti in hotel di prima categoria – Hotel Riu Plaza Times Square – con trattamento di pernottamento e prima
colazione
 Brunch domenicale su un rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per gli altri ci sarà una cena a buffet
in hotel
 Pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti a disposizione per le escursioni
 Walking tour del quartiere Hudson Yards
 Ingressi al The Vessel e MoMA (escursioni libere senza accompagnatore)
 Facchinaggio (una valigia a persona)
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Tasse aeroportuali
 Pranzi, cene e altri pasti non menzionati
 Bevande
 Ingressi (fatta eccezione per i sopra menzionati)
Il vostro hotel o similari :
 New York – RIU Plaza Times Square **** o similare
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

