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PROGRAMMA: 

GIORNO 1 ROMA - NEW YORK 

Il primo giorno ci incontreremo all'aeroporto di Roma Fiumicino dove di buon mattino partiremo 

alla volta di New York. L'arrivo sarà previsto intorno alle ore 12:30 ora locale, dove un autobus 

privato ci condurrà dall'aeroporto JFK al centro di Manhattan per il check in e la sistemazione in 

albergo 4 stelle (Hotel Riu Plaza Times square). 

Avremo tempo per recuperare il jet lag ed effettuare la prima passeggiata per il centro di New York. 

Questa giornata non prevede particolari attività ma include una cena di gruppo presso un ristorante 

del centro. 

 

GIORNO 2 TOUR DI MANHATTAN 

Dopo la colazione che si terrà nel nostro albergo, ci incontreremo con una guida ed inizieremo un 

tour di Manhattan in autobus attraversando l'intero quartiere più famoso di New York. 

Questo tour ci permetterà di osservare da vicino gli edifici più iconici e famosi della città. 

Il tour terminerà per ora di pranzo e ci sarà tempo libero per lo shopping e/o per rientrare in Hotel. 

 

GIORNO 3 HIGH-LINE - OSSERVATORIO THE EDGE - CHELSEA MARKET 

Colazione in albergo e successivamente cammineremo in direzione dell'Osservatorio The Edge 

salendo su uno dei grattacieli più panoramici ed innovativi dell'intera New York; in seguito ci 

dirigeremo a piedi lungo l'antica ferravia sopraelevata dell' HIGH-LINE, attualmente ristrutturata 

come una bellissima passeggiata. Giungeremo alla fine al mercato di Chelsea Market ed 

attraverseremo il bellissimo quartiere "The Village". 

Rientro in Hotel, oppure giro libero per Manhattan, con possibilità di attività extra. 

 

GIORNO 4 URBAN TREK di CENTRAL PARK - VISITA AL MUSEO DI STORIA 

NATURALE 

Sebbene, le nostre giornate non saranno caratterizzate da escursione, questa giornata la dedicheremo 

al "tanto camminare insieme". 

Dopo la colazione, ci muoveremo direttamente dal nostro albergo in direzione Central Park, 

attraversandolo per intero dalla zona dell' Upper East Side all' zona dell' Upper West Side, avendo 

cosi la possibilità di ammirare i laghi e gli stagni che caratterizzano il parco più importante al 

mondo. 

In seguito a questa lunga passeggiata, si avrà la possibilità di visitare insieme il museo di Storia 

Naturale. 

Dopo la visita al museo, tempo libero per pranzo, per poi dirigerci insieme con la Metro nella zona 
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di Dumbo, nel quartiere di Brooklyn per ammirare il paesaggio di Manhattan da un'altra visuale e 

scattare la famosa foto dello scorcio del ponte del film "C'era una volta in America". 

Insieme poi, rientreremo a Manhattan attraversando a piedi il ponte di Brooklyn. 

 

GIORNO 5 INDIPENDENCE DAY - ISOLA STATUA DELLA LIBERTA' - FUOCHI 

PIROTECNICI dal NEW JERSEY 

Colazione in albergo. Uscendo direttamente dalla struttura cammineremo in direzione dell'imbarco 

per il battello con il quale visiteremo l'Isola della statua della libertà.  

Dopo la visita rientro a Manhattan, pranzo libero e nel tardo pomeriggio un autobus ci condurrà in 

direzione del New Jersey per andare ad ammirare, dal belvedere su Manhattan, i fuochi d'artificio in 

occasione dell' Indipendence Day 

 

GIORNO 6 GIORNATA LIBERA 

Colazione in Hotel e giornata dedicata a tutte le possibili attività da svolgere a New York e nelle 

aree circostanti. Su richiesta potrà essere possibile un tour organizzato verso Philadelphia e/o 

Washington; oppure visite a musei e zii d'America ! 

GIORNO 7 PARTENZA PER L'ITALIA 

Colazione in Hotel e operazione di check out e partenza.  

Un autobus privato ci condurrà presso l'aeroporto JFK. 

Operazioni di imbarco e partenza. 

 

GIORNO 8 ARRIVO 

Arrivo in Italia presso Roma Fiumicino per le ore 09:30 e ritorno alle proprie destinazioni di 

provenienza. 

IL PREZZO INCLUDE: 

 Prezzo inteso a persona base camera doppia, supplemento per richiesta camera singola da 

preventivare  

 Volo Andata e Ritorno da Roma a New York incluso bagaglio (con scalo sia ad andata che 

ritorno) 

 Transfer da e per Aereoporto e da e per Albergo 

 6 noti in Hotel 4 Stelle 

 6 colazioni in Hotel 4 Stelle 

 1 cena presso Ristorante di Manhattan 

 Card Metropolitana per 1 settimana 

 Tour in Autobus di Manhattan 

 Tour in battello Statua della Libertà 
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 Tour in autobus New Jersey 

 Ingresso Osservatorio The Edge e guida Turistica High -Line 

 Ingresso Museo Storia Naturale 

 Servizio Accompagnatore e assistenza tutto il viaggio 

 Tasse Aereoportuali 

 Gestione pratiche ESTA (Visto elettronico di ingresso USA) 

 Tase di facchinaggio 

 Mance 

 Assicurazione medico bagaglio e covid 

 Pratiche d'Agenzia 

IL PRESSO NON INCLUDE: 

 Assicurazione annullamento (puoi stipulare con noi) 

 Cene e pranzi 

 Ingressi a musei e osservatori non previsti ne tour 

 Attività extra 

 Tutto ciò che non è presente nella quota SERVIZI INCLUSI 

METODO DI PAGAMENTO: 

 Acconto di Conferma di € 500,00 enro il 20 Gennaio 2023 

 Secondo Acconto di € 1.000,00 entro il 20 marzo 2023 

 Saldo entro il 20 Maggio 2023 

 Causale pagamento: Acconto Tour a New York 30 Giugno - 7 Luglio 2023 

CLAUSOLE DI CANCELLAZIONE: 

 € 200,00 dalla data di conferma al 20 febbraio 2023 

 € 500,00 dalla data di conferma al 20 Marzo 2023 

 50% della quota totale dal 20 Aprile al 19 Maggio 2023 

 100% della quota totale dal 20 Maggio 2023 alla partenza 


