
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con accompagnatore dall’Italia 
     e volo diretto da Venezia! 

http://www.google.it/imgres?q=new+york+la+grande+mela&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4HPND_itIT316IT223&biw=979&bih=546&tbm=isch&tbnid=ywd6Ft8i9bCagM:&imgrefurl=http://www.sognandonewyork.com/informazioni-new-york/curiosita-su-new-york/perche-grande-mela/&docid=toX2KwpzF7NcbM&w=510&h=180&ei=J_WTTsmID4jtsgbGl7DhBQ&zoom=1


Il programma che vi proponiamo prevede un trattamento di pernottamento e prima colazione in 

albergo e 4 cene in ristorante nelle vicinanze (sono esclusi i pranzi) e tutte le visite guidate da un 

accompagnatore esperto, che vi assisterà durante il volo e per tutta la durata del soggiorno a New 

York. Riteniamo che questa sia la formula più idonea per assaporare veramente l’atmosfera che si 

respira a New York, godendo della massima libertà, evitando sprechi di tempo inutili nei ristoranti e 

cercando di contenere la spesa. A New York le possibilità di mangiare sono davvero infinite… Nel 

rispetto della libertà di ciascuno, l’accompagnatore saprà indicarvi, di volta in volta, i luoghi dove 

consumare il pranzo… Gli spostamenti all’interno della città verranno effettuati a piedi e con i mezzi 

pubblici. Insomma: un modo per vivere New York da veri newyorkesi! 

1° GIORNO: Partenza in pullman G.T dai luoghi convenuti e trasferimento in tempo utile 

all’aeroporto di Venezia. Incontro con l’accompagnatore e operazioni d’imbarco. Alle ore 11.05 

partenza con volo di linea diretto United Airlines UA 169 per New York, con arrivo alle ore 14.35 

(ora locale). Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento dall’aeroporto all’hotel in pullman con 

guida locale parlante italiano (solo lungo il tragitto fino all’hotel) e sistemazione nelle camere 

riservate. Uscita a piedi o con i mezzi pubblici per raggiungere il ristorante. Cena in ristorante. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’approfondimento della 

conoscenza di Downtown, la punta Sud di Manhattan, il centro commerciale e finanziario, 

caratterizzato da moltissimi grattacieli, sede di uffici e di grandi alberghi. In mattinata, 

raggiungerete Battery Park per l’imbarco sul battello che vi condurrà alla famosa Statua della 

libertà e ad Ellis Island. Al termine dell’escursione, passeggiata lungo la bellissima Battery Park City 

Esplanade, il viale che si snoda lungo l’Hudson, il fiume che separa New York dal New Yersey. Sosta 

per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, avrete modo di osservare alcuni fra gli edifici più 

rappresentativi di Downtown: innanzitutto il World Trade Center, il complesso dove sorgevano le 

Torri Gemelle prima dell'attacco dell'undici settembre 2001, che ospita un centro per ricordare le 

vittime (il 9/11 Memorial), un Museo, una Galleria fotografica e il grattacielo del One World Trade 

Center, altrimenti detto Freedom Tower, alto 1776 piedi, ossia 541 metri, in riferimento alla data 

della Dichiarazione d’Indipendenza americana.  Si proseguirà con la Borsa, situata lungo la celebre 

Wall Street, la Trinity Church, il Ponte di Brooklyn, icona della città, ecc. Cena in ristorante. Rientro 

in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’approfondimento della 

conoscenza di Midtown, il quartiere al centro di Manhattan. In mattinata, ascensione sulla cima 

dell’Empire State Building, che con i suoi 443 metri d’altezza vi offrirà una vista mozzafiato sulla 

metropoli. Passeggiata poi lungo la Fifth Avenue, che, assieme a Downtown, costituisce tappa 

obbligata di ogni turista. Vi si potranno ammirare: la New York Public Library (una delle più 

importanti biblioteche degli USA) il Chrysler Building, la Cattedrale di San Patrizio, ecc. (solo 

esterni). Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata lungo Broadway, l’ampio viale che 

attraversa in diagonale tutta Manhattan e approdo a Times Square, uno dei più grandi incroci del 

distretto, simbolo di New York, che vi emozionerà per le sue insegne luminose e i suoi cartelloni 

pubblicitari. Passeggiata nella piazza per ammirare i tanti e importanti teatri che vi si affacciano e 

per assaporare l’atmosfera che vi si respira. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, incursione nel quartiere di Harlem, considerato 

culla del patrimonio culturale della New York “nera”, nonché la sua vera anima, per assistere ad 

una Messa battista, accompagnata dai classici cori gospel, che evocano i tempi drammatici della 



schiavitù. Al termine, sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, spostamento nel quartiere di 

Chelsea e nei dintorni del Meatpacking Discrict per ammirare il più amato progetto di risanamento 

urbano della città degli ultimi anni: la High Line. Si tratta di un’area verde pubblica, sorta dalle 

ceneri degli antichi binari sopraelevati della ferrovia che attraversava la zona. In tempi recenti, la 

High Line è rapidamente diventata una delle attrazioni più visitate di New York: si stimano oltre 5 

milioni di visitatori all’anno (più della Statua della Libertà!) ed è molto amata anche dai newyorkesi. 

In serata, cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata, ingresso al Metropolitan Museum of Art (Met) e 

visita con audioguida delle sue opere più rappresentative. Questo enorme ed enciclopedico museo 

ospita infatti una delle maggiori collezioni d’arte del mondo. La dotazione permanente annovera 

più di due milioni di pezzi, dai templi egizi ai dipinti americani, passando per un’incredibile 

quantità di capolavori del nostro Rinascimento. Al termine, breve passeggiata attraverso Central 

Park, il polmone verde della città, che accoglie ogni anno fino a 42 milioni di visitatori e fa da 

sfondo a tanti film celebri. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento 

all’aeroporto. Operazioni d’imbarco. Alle ore 18.55 partenza con volo di linea diretto United 

Airlines UA 170 per Venezia. Cena e pernottamento in volo. 

 

6° GIORNO: Alle ore 09.05 arrivo all’aeroporto di Venezia. Operazioni di sbarco. Inizio del viaggio 

di rientro in pullman alla località d’origine. 

 
Avvertenze: L’ordine delle visite in programma potrebbe subire delle modifiche, in accordo con l’accompagnatore che 

seguirà il gruppo. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 2.290 

(valida con un minimo di 20 persone iscritte al viaggio) 
 

La quota è stata calcolata al cambio attuale del dollaro americano (USD) pari a 1EURO=1,14 USD (cambio del 19/11/18) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento per/da aeroporto di Venezia in pullman Gran Turismo riservato; 

 Volo diretto United Airlines a/r Venezia/New York con franchigia bagaglio di kg 23; 

 Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino al momento dell’emissione dei biglietti); 

 Trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel e viceversa con guida solo in arrivo;  

 4 Pernottamenti in hotel 3 stelle centrale in camere doppie standard tipologia di base (=matrimoniali con 

letto “queen” di dim. 150 x 200 cm) con prima colazione; 

 4 Cene in ristorante; 

 Facchinaggio in hotel in arrivo e partenza (1 bagaglio a persona); 

 Biglietto con accesso prioritario all’Empire State Building; 

 Biglietto con accesso prioritario al traghetto per Liberty Island ed Ellis Island ed accesso alla Statua della 

Libertà (eccetto corona, piedistallo e museo) 

 Biglietto d’ingresso al Metropolitan con audioguida 

 Obolo alla Chiesa Battista per assistere alla Messa Gospel 

 Assistenza di un accompagnatore/guida dall’Italia per tutta la durata del soggiorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio con massimale fino a € 100.000 per le spese mediche; 

 Assicurazione contro annullamento (per motivi certificabili)* 

 Spese di registrazione nel programma “Viaggio senza visto” (ESTA).  

 

 

 



 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 770 (soggetta a disponibilità limitata); 

 Pranzi e bevande a New York; 

 Eventuali ingressi facoltativi; 

 Mance obbligatorie**; 

 Spostamenti a Manhattan con i mezzi pubblici (€ 2,50 circa ogni singola corsa su bus o metropolitana o 

€35 circa per un abbonamento settimanale - da confermare)  

 Eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

AVVERTENZE 

*In questo programma abbiamo inserito una speciale “assicurazione viaggio all inclusive Nobis”, per farvi viaggiare al 

riparo da ogni imprevisto, con tutte le garanzie di cui avete bisogno e con importanti plus: 

- Nessuna franchigia o scoperto per annullamenti a seguito di malattia o infortunio dell’assicurato (purché certificabili)  

- Franchigia pari solo al 10% per annullamenti a seguito di malattia o infortunio dei familiari dell’assicurato o del 

compagno di viaggio o degli altri motivi certificabili inclusi in polizza 

- Garanzia annullamento anche a seguito di ritardata partenza del volo di andata per casi di forza maggiore 

- Rimborso quota viaggio per interruzione anticipata 

- Assistenza sanitaria alla persona durante il viaggio estesa anche per atti di terrorismo 

Per approfondimenti, richiedete il testo completo delle condizioni dell’assicurazione!  

 

Si ricorda che, stante i requisiti necessari, la richiesta di rimborso all’assicurazione è sempre successiva al calcolo 

dell’ammontare delle penali, che variano a seconda di quando avviene la cancellazione, come qui di seguito specificato. 

 

Per cancellazione fino a 61 gg ante partenza: penale del 20% 

Da 60 a 45 gg ante partenza: penale del 30% 

Da 44 a 31 gg ante partenza: penale del 50% 

Da 30 a 21 gg ante partenza: penale del 65% 

Da 20 a 11 gg ante partenza: penale del 90% 

Da 10 a 0 gg ante partenza: penale del 100% 

 

**Si informa che negli USA le mance non sono comprese nei prezzi di listino e sono da considerarsi OBBLIGATORIE. Da 

pagare in loco: USD 1 a valigia ai facchini, 15-20% del conto ai camerieri, 2-3 USD al giorno all’autista, 3-5 USD alla 

guida all’arrivo. 

 

DOCUMENTI: passaporto elettronico e documento ESTA 

L’organizzazione provvederà a compilare on line uno specifico formulario per richiedere l’autorizzazione 

elettronica anticipata (ESTA) per l’ingresso negli USA: a tale scopo è obbligatoria la comunicazione dei 

vostri dati personali, che verranno inseriti anche nella prenotazione aerea. 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
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