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THE BIG APPLE 
5 GIORNI / 4 NOTTI  

 

 

Partenze Garantite min 2 pax.   
a partire da.. 
€1640  
 
Quotazione in camera doppia a persona 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Milano Malpensa con 1 bagaglio in stiva (quotazione da altri aeroporti 
disponibile su richiesta), tutti i trasferimenti, 4 pernottamenti in camera doppia nell’albergo indicato o similare, 4 
prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena, Guida locale multilingue parlante italiano, Facchinaggio in albergo, Deposito 
bagagli in albergo per l’ultimo giorno, Visite indicate in programma (Harlem & Gospel tour, 911 Memorial, traghetto 
per Liberty & Ellis Island e ingresso al museo dell’immigrazione, limousine per il giorno 4). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali (obbligatorie,  circa € 380,00 da riconfermare in sede di emissione biglietteria), Eventuali 
adeguamenti tassi di cambio che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal 
contratto di vendita dei pacchetti turistici, mance per guida ed autista (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno 
a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide), pasti e bevande non menzionati in programma, 
assicurazione “Parti Sicuro” pari al 5% (obbligatoria) , tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende ", 
Esta Obbligatorio a carico cliente USD 14 C.CA  
 
TASSI DI CAMBIO  1 USD = 0,95 EUR  
 
IL VOSTRO ALBERGO 
NEW YORK: Sheraton New York Times Square Hotel 4**** o similare 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 780, Riduzione 3 ° adulto euro 108, Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti su 
richiesta 

 

N.B. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti 
supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 

 

DATA DI PARTENZA* QUOTA IN 
CAMERA 
DOPPIA 

APRILE 7•28 € 1640 

GIUGNO 2 € 1790 
LUGLIO 21 € 1790 

AGOSTO 11 € 1790 
SETTEMBRE 8 € 1850 
OTTOBRE 13 € 1720 
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ITINERARIO 

 
1° GIORNO: ITALIA - NEW YORK CITY 
Partenza dall’Italia ed arrivi individuali in aeroporto. Incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Tempo 
libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento. 
 
2° GIORNO: NEW YORK CITY 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 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 
raggiungere 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: NEW YORK  
Prima colazione in albergo. Preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa Gospel, e 
scoprire Harlem: sosta davanti alla gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo incluso 
(BBQ). 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: NEW YORK 
Prima colazione in albergo. 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 notevole opera di recupero grazie alla 
quale si 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: NEW YORK - ITALIA 
Prima colazione in albergo. In base all’orario di partenza del vostro volo, giornata libera per continuare a visitare la 
città in autonomia prima del trasferimento in aeroporto. Pranzo libero, cena e pernottamento a bordo. 
 
6° GIORNO: ITALIA 
Arrivo in Italia con il vostro volo intercontinentale, Fine dei servizi. 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-
PRATICO SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO DEL VIAGGIO. 
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