Speciale New York
22 – 27 Novembre 2017
a partire da Euro 1.050

PARTENZA DI GRUPPO

A New York
per il Black Friday e il Thanks Giving day
1° Giorno – 22 Novembre - Roma / New York
Ritrovo in aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 09:00 presso i Banchi Delta. Incontro con
l’Assistente e disbrigo delle formalità di Check in. Partenza con volo di linea Delta alle ore 12.15
Pasti a bordo. Arrivo a New York alle ore 16.26 locali. All’arrivo incontro con il nostro assistente
parlante italiano e trasferimento in Hotel con bus privato. Arrivo e assegnazione delle stanze
riservate. Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento in Hotel.

Hyatt House® Chelsea Hotel – cat prima
https://newyorkchelsea.house.hyatt.com/en/hotel/home.html
2° Giorno – 23 Novembre – New York
Colazione Americana in hotel. Mattinata libera. Consigliamo di assistere alla Parata per il
Thanksgiving: Inizio ore 9.00 am dalla bellissima zona del Museo Natural History on Upper West
Side. ( si stimano circa 3 milioni e mezzo di persone lungo tutto il percorso ) .
Termine della parata di fronte a Macy's
Rientro in Hotel libero e incontro con la guida parlante Italiano alle ore 13.00 per la partenza alle
ore 13.30 dell’escursione privata di 4 ore della città Lower and Upper Manhattan :
* Lincoln Center
* Central Park West, Dakota Building, Upper West Side
* Harlem, con le sue leggendarie “Brownstones”, strutture a cinque piani
* Il Flatiron Building, con alle spalle l’Empire State Building
* Il quartiere di Little Italy, con un giro a passeggio di Chinatown
* Sosta presso il ponte di Brooklyn (vedute dei ponti di Manhattan e di Brooklyn)
* Battery Park (veduta della Statua della Libertà)
* Il nuovo World Trade Center
* Il distretto del Meatpacking district
3° Giorno – 24 Novembre – New York
Colazione Americana in hotel. Un nostro responsabile sarà presente in Hotel dalle ore 08.00 alle
ore 10.00 per assistenza e prenotazione di escursioni supplementari individuali
Oggi è il BLACK FRIDAY e …quindi giornata a disposizione per lo Shopping sfrenato.
4° Giorno – 25 Novembre – New York
Colazione Americana in hotel .Un nostro responsabile sarà presente in Hotel dalle ore 08.00 alle
ore 10.00 per assistenza e prenotazione di escursioni supplementari individuali.
Giornata libera a disposizione
5° Giorno – 26 Novembre – New York/Roma
Colazione Americana in hotel.
Un nostro responsabile sarà in Hotel dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per fornire assistenza e
indicazioni circa il deposito bagagli eper la riconferma appuntamento per il transfer in aeroporto.
Alle ore 15.30 ritrovo in Hotel per il trasferimento alle ore 16.00 in aeroporto in minibus privato.
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di check in e partenza con volo di linea Delta delle ore
20.00. Pasti e pernottamento a bordo.

6° Giorno – 27 Novembre – Roma
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 10.35 del giorno successivo.
Sbarco, disbrigo delle formalità doganali e fine dei nostri servizi

Quota individuale di partecipazione :

Euro 1.050,00

Supplementi:
Tasse aeroportuali : Euro

345,00 da riconfermare al momento della emissione dei biglietti.

Quota gestione Pratica e Assicurazioni medico, bagaglio e annullamento:

La quota comprende:
Passaggi aerei Roma/New York/Roma alla con voli di linea Delta Airlines
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Sistemazione in albergo di prima categoria, camere a due letti con servizi
Trattamento di pernottamento e prima colazione americana
Mezza giornata visita della città in pullman e con guida in lingua italiana
Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti
Assistenza all’aeroporto di Fiumicino e a New York
Assicurazioni Sanitaria, Bagaglio, Annullamento.
Le quote non comprendono:
I Pasti, il visto americano ESTA, le mance, quanto non espressamente indicato.

Euro

90,00

