
 

1 

Angolo Giro  di C. De Mattia – via di tiglio 7 – 55100 Lucca – P. iva 02071890467 -  tel 0583492923 

NEW YORK 
 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro per..” sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia che vogliono rispondere 

all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare alla 

propria indipendenza.  

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di marcia, spesso dai 

ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passeggiata alla scoperta delle varie città, con itinerari che i 

permetteranno di vivere la città stessa, assaporandone le varie sfumature senza fretta. Sarete liberi di muovervi in 

autonomia o di seguire Giulia, negli itinerari proposti, sempre tenendo presente che i nostri collaboratori sono 

ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più 

dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in alcuni casi delle 

audioguide.  Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma. 

***IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE PICCOLE VARIAZIONI*** 

 

25 – 30  NOVEMBRE 2019  

25 NOVEMBRE 

Ritrovo in aeroporto e volo per  New York 

 

ROMA   NEW YORK  14.45  18.45    (Altri aeroporti su richiesta)    

  

Arrivo all’aeroporto internazionale, e successivo trasferimento all’Hotel in centro città e sistemazione in 

camera doppia .  Cena Libera e piccolo giro orientativo in TImes Square 

Pernottamento 

 

26 NOVEMBRE 

Dopo la colazione (non inclusa),  passeggiata fino al Rockfeller Center, e proseguimento per il Bryant 

Park fino a raggiungere la Central Station. 

Tempo a disposizione per il pranzo 

Dopo pranzo possibilità di salire sull’Empire State Building (da prenotare) 

 A seguire passeggiata lungo la Broadway rientro a Times Square  e tempo a disposizione 

La sera saliremo su un rooftop per godere della vista di New York in  notturna 

 

27 NOVEMBRE 

Oggi ci dirigeremo a Battery Park per ammirare la statua della Libertà. 

Escursione facoltativa su Liberty Island 

Dopo pranzo dedicheremo del tempo alla visita del Memoriale 9/11 
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Da qui proseguiremo verso il mitico ponte di Brooklyn che percorreremo a piedi, vedermo le luci della 

città che inizieranno ad accendersi, un panorama da immortalare 

Pernottamento 

 

28 NOVEMBRE 

Thanksgiving – In mattinata assisteremo alla parata di Macy’s 

Nel pomeriggio passeggiata in Central park ,  passando vicino ai musei principale in modo che avrete la 

possibilità di scegliere se e quali musei visitare 

Al tramonto ci spostiamo sull’High Line, una vecchia ferrovia sopraelevata riconvertita a percorso 

pedonale che ci permetterà di New York da una prospettiva diversa 

Pernottamento. 

29 NOVEMBRE  

BLACK FRIDAY!!! Giornata libera da dedicare allo shopping 

30  NOVEMBRE  

trasferimento all’aeroporto di New York, per l’imbarco del volo per l’Italia.  

NEW YORK  ROMA      16.45 07.00  del giorno 1 

IL PREZZO 

Euro 1390 a persona in camera doppia 

Acconto 490 Euro 

Saldo entro il 10 Ottobre 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 20  

LA QUOTA INCLUDE 

• Volo dall’Italia 

• Bagaglio in stiva 

• Tasse aerportuali 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento apt/ hotel A/R 

• 5 pernottamenti prezzo Hotel Fairfield o similare 

• 5 prime colazioni 

• Facchinaggio 

• Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 

• Assistenza in loco 

• Tasse e percentuali di servizio 

•  
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LA QUOTA NON INCLUDE 

• I pasti non indicati 

• Esta (obbligatorio) 

• Bevande 

• Mance (obbligatorie 10 usd a persona ) 

• Tassa di soggiorno 

• Tutto quanto non indicato ne la quota comprende 

EXTRA SU RICHIESTA 

• Camera singola (550 Euro ) 

• ESTA (15 Euro) 

• Assicurazione annullamento  + 6% 

• Assicurazione integrativa sanitaria massimale illimitato  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 30 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

 


