New York
Alla Scoperta della Grande Mela
"Un Viaggio nella città che non dorme mai, una metropoli dalle molteplici anime e dai mille volti che ci
regalerà emozioni tutte da vivere, dall' alba alle stelle "

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Particolare Statue of liberty

6 giorni / 4 notti
Partenze 2018
Dal 29 Giugno al 04 Luglio
Dal 17 al 22 Agosto

€ 1.490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo Roma/New York A/R; Bagaglio in stiva da 23 Kg
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 Sistemazione in hotel 4* a Manhattan nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione come da programma (4 prime colazioni Americane, 1 cena e 1 pranzo)
 Cena in un ristorante locale anni ’50 il 4° giorno
 Traghetto per Liberty and Ellis Island
 Trasferimento in limousine il 4° giorno
 Ingresso con audioguida al Museo dell’immigrazione
 Ingresso alla Terrazza Top of the Rock del Rockefeller Building
 Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 Visite guidate ed escursioni come da itinerario
 Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 350 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza Medico, Bagaglio ed Annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona
 Visto d' ingresso USA - ESTA € 15 per persona
 Bevande/pasti non menzionati, extra personali, Ingressi a musei/siti storici non indicati nel “la quota comprende”
 Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $ 3/$ 4 al giorno a persona)

Itinerario del Viaggio
ROMA - NEW YORK
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con la nostra assistente
Dirotta da Noi T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per New York. All’arrivo
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, pernottamento.

NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata 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, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali
alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown faranno da cornice alla nostra visita guidata. Light lunch libero.
Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in Brownstone, Prospect Park e Park Slope.
Sosta ai piedi del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a
Manahattan, cena e pernottamento.

NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al suono deI Black American Choir con una Messa
Gospel. Andremo alla scoperta di Harlem per la visita della gigantesca Cattedrale di St. John the
Divine e l’Apollo Theater. Pranzo Barbecue tipico locale, considerato un’arte alla base della
tradizione culinaria Americana. Si prosegue la visita guidata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande
Mela e vero punto di contatto con la natura della città: la visita prevede il Belvedere Castle, Strawberry Fields e
West Drive, accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato. Cena libera e pernottamento a
Manhattan.

Particolare di Times Square

NEW YORK
Prima colazione in hotel. 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. Light lunch libero. Rientro
autonomo a Midtown con metro ticket precedentemente fornito. Tempo libero a disposizione per acquisti ed attività
personali. In serata cena in un ristorante locale anni ’50, dove il personale di sala intrattiene gli ospiti con musica e
balli. Dopo cena By night lungo il percorso di rientro in hotel alla scoperta della New York notturna con la terrazza del
Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento in hotel.

NEW YORK - ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività personali oppure per gli ultimi acquisti.
Light lunch libero. In base all' operativo del volo, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

ROMA
Arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei servizi.

Panoramica del Brooklyn Bridge

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Milano MXP
H 10.20 - H 11.35 |
Milano MXP - New York JFK H 13.10 - H 16.00
Ritorno New York JFK - Milano MXP H 20.30 - H 10.35 + 1 | Milano MXP - Roma FCO
H 12.35 - H 13.50
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 530
HOTEL
Hotel 4* a New York, Manhattan
TRASFERIMENTI
Pullman G/T dotato di tutti i confort, Limousine Lincoln o similare

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Nel caso di
mancato ragg. di min. 10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 3)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

