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STATI UNITI: NEW YORK 
La Grande Mela 

 
Date Partenza 2023:  
Aprile: 07 - 28 
Giugno: 02 
Luglio: 21 
Agosto: 11 
Settembre: 08 
Ottobre: 13 
Dicembre:  28 

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a New York. Sarete accolti in aeroporto da un nostro assistente locale. Trasferimento 
a Manhattan e, a seconda dell’orario di arrivo del volo, tempo libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno Prima colazione in hotel.  In mattinata tour di Manhattan: si parte con Times Square, il “centro” con i suoi enormi 
schermi e cartelloni luminosi; si prosegue con la 5th Avenue, la Saint Patrick’s Cathedral, il Rockefeller Center, il Flatiron 
Building, la Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. Sosta e visita del Memorial 9/11, per continuare con i 
viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Si attraversa l’East River per hgiungere a Brooklyn con 
i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai piedi del Brooklyn Bridge. Ritorno a Manhattan, 
cena di benvenuto e pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel.  Preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa Gospel, e 
scoprirete Harlem: ammirerete dall’esterno la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo  bbq 
incluso. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande 
Mela e vero punto di contatto con la natura nel cuore della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e 
West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu assassinato). Cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in limousine a Battery Park, da cui ci si imbarca sul battello per la Statua 
della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Visita al museo di Ellis Island dedicato 
agli immigrati, dove circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920: una tappa essenziale per comprendere la 
storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District.  Nel pomeriggio passeggiata sulla famosa High Line, che si 
estende nel quartier di meatpacking.  La High Line era una linea ferroviaria abbandonata pronta alla demolizione. Grazie a 
un’associazione di cittadini è stata avviata una notevoel opera di recupoero è trasformata in un parco pubblico verde: offre 
una vista magnifica e la tranquillità di un'oasi, cosa particolarmente rara a New York. La passeggiata sulla High Line termina 
in uno dei quartieri più nuovi di Manhattan: Hudson Yards, dove si trova la bizzarra e imponente scultura "The Vessel." 
Tempo libero per esplorare Hudson Yards. Cena libera e pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il 
volo di ritorno. 
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ESTENSIONE ITINERARIO [OPZIONE 5 NOTTI] 
5° Giorno Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per attività individuali o per partecipare ad escursioni 
facoltative 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel e giornata libera fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo. 
 
ESTENSIONE ITINERARIO [OPZIONE 6 NOTTI] 
5° Giorno Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per attività individuali o per partecipare ad escursioni 
facoltative 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per attività individuali o per partecipare ad escursioni 
facoltative 
 
7° Giorno Prima colazione in hotel e giornata libera fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo. 

 
QUOTE 
QUOTE MESI PARTENZA APRILE + GIUGNO: 

 QUOTA PARTECIPAZIONE € 1320 a persona 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 850 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI  € 95 a persona 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA QUADRUPLA ADULTI  € 145 a persona 
 RIDUZIONE BAMBINO SOTTO 12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  € 315 
 SUPP.TO NOTTI EXTRA € 275 a persona in doppia / € 450 in singola / € 245 in tripla / € 240 in qdl / rid chd € 95 

 
QUOTE MESE PARTENZA  LUGLIO + AGOSTO: 

 QUOTA PARTECIPAZIONE € 1300 a persona 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 800 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI  € 91 a persona 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA QUADRUPLA ADULTI  € 135 a persona 
 RIDUZIONE BAMBINO SOTTO 12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  € 310 
 SUPP.TO NOTTI EXTRA € 245 a persona in doppia / € 405 in singola / € 225 in tripla / € 215 in qdl / rid chd € 90 

 
QUOTE MESE PARTENZA SETTEMBRE + OTTOBRE: 

 QUOTA PARTECIPAZIONE € 1380 a persona 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 880 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI  € 135 a persona 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA QUADRUPLA ADULTI  € 140 a persona 
 RIDUZIONE BAMBINO SOTTO 12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  € 330 
 SUPP.TO NOTTI EXTRA € 270 a persona in doppia / € 440 in singola / € 240 in tripla / € 230 in qdl / rid chd € 95 

 
QUOTE MESE PARTENZA DICEMBRE: 

 QUOTA PARTECIPAZIONE € 1600 a persona 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 1030 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI € 155 a persona 
 RIDUZIONE TOTALE CAMERA QUADRUPLA ADULTI  € 165 a persona 
 RIDUZIONE BAMBINO SOTTO 12 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI  € 450 
 SUPP.TO NOTTI EXTRA € 315 a persona in doppia / € 520 in singola / € 280 in tripla / € 270 in qdl / rid chd € 115 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
5° Giorno - Brooklyn Bridge e DUMBO (guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 8 persone) - € 50 a persona 
Attraversate il ponte di Brooklyn e scoprite la storia di questo famoso ponte-monumento. Godetevi una splendida vista 
sullo skyline di Manhattan ed esplorate il quartiere alla moda di DUMBO.  
 
5° Giorno - Tour in bicicletta di Central Park (guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 8 persone) - € 65 a persona  
Durata 2 ore 
 
6° Giorno - Tour di 3 ore sul cibo, storia e architettura nel quartiere di Flatiron - € 85 a persona 
(guida in inglese o italiano/spagnolo con almeno 8 persone) 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
I trasferimenti aeroporto/hotel/Aeroporto - Pernottamenti in camera doppia  presso Hotel Sheraton Times Square o 
similare - Guida parlante italiano e spagnolo durante tour, visite, trasferimenti e pasti dal giorno 2 al giorno 4 - Facchinaggio 
negli alberghi (1 valigia per persona)  - Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona)  - Le visite citate 
nel programma: Harlem Gospel / 911 Memorial  / Trasferimento in limousine nel giorno 4  / Traghetto per Liberty and Ellis 
Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa) / Top of Rock  / Colazioni all’Americana  / Cena giorno 2 / Pranzo 
giorno 3  / Tasse e mance per i servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista)  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Pasti e bevande -  Trasferimenti dove non menzionati -  Servizi di Assistenza non menzionati in programma -  Spese 
personali - Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da 
$4 al giorno a persona per le guide) -  Visite o escursioni non menzionate nel programma - Tasse di soggiorno ove previste 
– Tutto ciò non menzionato sotto la voce “La Quota di Partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 40 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra 29 e 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra 14 e 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra 7 e 2 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 1 fino al giorno stesso della partenza compreso anche in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
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Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


