New York
Alla Scoperta della Grande Mela

Panorama New York

6 giorni / 4 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall'Italia
Dal 08 al 13 Febbraio
Dal 21 al 26 Marzo

€ 1.190

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Gennaio: 18 | Febbraio: 29 | Marzo: 7, 14
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo da Roma e Milano per New York A/R; Bagaglio in stiva da 23 Kg
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
 Sistemazione in hotel 4* a New York nelle camere riservate
 Facchinaggio in hotel (una valigia per persona)
 Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma
 Brunch su un rooftop a Manhattan
 Walking Tour del quartiere Hudson Yards
 Ingressi: The Vessel e Museum of Modern Art
 Guida locale parlante italiano come da programma
 Accompagnatore in loco come da itinerario
 Visite guidate ed escursioni come da itinerario
 Gadget da Viaggio
 *Accompagnatore dall'Italia per le partenze 08/02 e 21/03
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 380 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura
e 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.

Itinerario del Viaggio
"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 "
ITALIA - NEW YORK
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. 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 americana in hotel. Giro della citta’ di Manhattan con guida in Italiano. Il tour vi
consentira’ di ammirare i monumenti piu 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 continuera’ verso Downtown dove si visitera’ il distretto finanziario, sede della borsa di
NY: Wall St, Ground Zero e Battery Park da dove é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua della
Liberta’. Brunch su un rooftop e pernottamento in hotel.

NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Walking tour del nuovo quartiere Hudson 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 Shed)
e 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! Visita del MoMA (senza
accompagnatore): il Museo d’Arte Moderna di NY contiene senza dubbio la più grande e influente collezione
d’arte moderna al mondo che ha influenzato intere generazioni di pittori e amanti dell’arte. Cena libera e
pernottamento in hotel.

Particolare di Times Square

NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Giornata a disoszione per visite individuali e gli ultimi acquisti.
Cena libera e pernottamento in hotel.

NEW YORK - ITALIA
Prima colazione americana in hotel. In base all'orario del volo, trasferimento in aeroporto e partenza
per l'Italia.

ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - New York JFK
Ritorno New York JFK - Roma FCO

H 10.40 - H 14.15
H 16.45 - H 07.00 + 1

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - New York JFK H 12.35 - H 15.55
Ritorno New York JFK - Milano MXP H 20.30 - H 10.40 + 1

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 790
HOTEL
Hotel 4* Roosevelt Hotel a New York, Manhattan o similare
TRASFERIMENTI
MiniVan/Macchina privata dotata di tutti i confort
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

