NEW YORK, FINALMENTE!
Dal 20-08-2022 al 25-08-2022

Finalmente New York! Si torna nella metropoli per eccellenza, cosmopolita, ricca
di cultura, grandi strade e grattacieli. Potrete passeggiare al Central Park, fare
shopping negli eleganti negozi della Fifth Avenue, salire in cima all’Empire State
Building oppure visitare i suoi musei, fra i migliori del mondo, o magari assistere
ad uno dei famosi musical in un teatro di Broadway. C’è solo l’imbarazzo della
scelta!
Dal giorno della prenotazione fino a 62 giorni ante partenza:
Nessuna penale!

Partenza dalla tua città

1° GIORNO - SAB 20-08-2022 - ITALIA - NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore, operazioni di imbarco e
partenza con volo di linea diretto per New York.
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in bus privato per l'hotel situato in centro a Manhattan.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO - DOM 21-08-2022 - NEW YORK
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita della città effettuata con bus riservato e guida in italiano.
Girare per New York vi farà scoprire il carattere cosmopolita e frizzante di questa metropoli, forse la più famosa e
nominata al mondo: si parte dalla famosissima Times Square per scendere lungo la Fifth Avenue, principale
strada commerciale della città, ammirando il Rockefeller Center e il Radio City Music Hall, poi ancora un giro
intorno al Central Park. Scendendo lungo l’Hudson si vedrà il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, fino a Battery
Park, l’estremità sud dell’isola di Manhattan da cui si gode una bella vista della Statua della Libertà. Pomeriggio a
disposizione per visite libere individuali oppure con l’ausilio dell’accompagnatore. Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

3° GIORNO - LUN 22-08-2022 - NEW YORK - DOWNTOWN
Prima colazione in hotel. Partenza in metropolitana con l’accompagnatore per un giro downtown: sosta davanti al
Flatiron Building per una foto all’iconico grattacielo, da lì proseguimento per il Greenwich Village e Chinatown
prima di arrivare nel cuore del famoso Financial District e la storica Wall Street. Sosta al Parco 9/11 Memorial,
costruito per commemorare le vittime del World Trade Center del 2001. Pomeriggio libero con la presenza
dell’accompagnatore. Pasti liberi. Pernottamento in hotel

4° GIORNO - MAR 23-08-2022 - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Al mattino giro del centro di Manhattan: dal Central Park al Rockfeller Center, la
cattedrale di S. Patrizio e l’inossidabile Empire State Building, dove non si può mancare di salire per ammirare
dall’alto il famosissimo skyline newyorkese. Volendo invece vedere il panorama che comprende l’Empire, basta
salire sul Top of the Rock ed il gioco è fatto ! Pomeriggio libero con la presenza dell’accompagnatore. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO - MER 24-08-2022 - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Al mattino ancora tempo libero per visitare autonomamente la metropoli americana
oppure per dedicarsi allo shopping in una delle tante zone dedicate che offre la città, dal Chelsea Market alla
lussuosa Fifth Avenue. Nel pomeriggio partenza dall'hotel con transfer in bus privato per l'aeroporto. Formalità
d’imbarco e rientro in Italia con volo diretto per Milano Malpensa

6° GIORNO - GIO 25-08-2022 - NEW YORK - ITALIA
Al mattino arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Fine dei servizi.

I voli
Voli di linea ITA diretti
Sabato 20 Agosto: da Milano Malpensa alle ore 13.40 - arrivo a New York alle ore 17.00
Mercoledì 24 Agosto: da New York alle ore 20.55 arrivo a Milano Malpensa alle ore 11.05 del giorno successivo
Su richiesta partenza da altri aeroporti.

Gli alberghi
New York - Hotel Marriott Marquis 4**** o similare

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
20-08-2022

QUOTA
1730.00€

Quote di partecipazione per persona in camera doppia a partire da 1.730 €
Tasse aeroportuali a partire da 204 €
Supplemento singola 730 €
Quote garantite fino ad esaurimento del contingente posti previsto.

NOTE

Per prenotazioni successive la quota potrebbe subire adeguamenti a seconda delle tariffe disponibili al momento
della conferma da parte del Cliente.

La quota comprende
Volo di linea da Milano al New York a/r. in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva max kg23 + 1 bagaglio
a mano max kg10
Trasferimenti in bus privato in arrivo e in partenza dall’aeroporto a New York
4 pernottamenti in hotel 4* centralissimo, con trattamento di camera e prima colazione, in camere doppie o
singole di tipologia standard, tasse hotel e di soggiorno incluse
Mezza giornata di visita città con bus riservato con guida in italiano
Mance ad autista e guida
Accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio
Assicurazione viaggio sanitaria e bagaglio incluso Covid19 e integrazione U.S.A. con massimale di € 500.000
Assicurazione Annullamento per rischi nominati e Covid 19

La quota non comprende
Tassa di soggiorno, ove richiesta, da saldare direttamente negli hotel
Tasse aeroportuali a partire da 204 €
Facchinaggi, mance non specificate
Tutte le bevande e i pasti
Visite-guide-ingressi-escursioni non menzionate, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Polizze assicurative integrative per estensioni massimali sanitarie o annullamento per malattie preesistenti
(facoltative)

Altre Informazioni
Minimo 15 partecipanti
Cambio applicato 1 dollaro USA pari a euro 0,95
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L’assicurazione sanitaria e bagaglio incluso Covid19 e integrazione per gli U.S.A comprende:
Assistenza in viaggio e spese mediche fino a € 500.000
Bagaglio: fino a 750 €
Annullamento: per rischi nominati

Per le condizioni generali dell'assicurazione clicca qui.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 62 giorni ante partenza: Nessuna penale!
Da 61 a 47 giorni ante partenza 50%
Da 46 a 31 giorni ante partenza 80%
Da 30 a 0 giorni ante partenza 100%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

