
 
NEW YORK  CITY BREAK  21- 27 NOVEMBRE ** * PROGRAMMA DI VIAGGIO

operativo voli ALITALIA
21NOV  FCO JFK 10,25-14,10
26NOV  JFK FCO 21,50-12,05 del  27nov

1° GIORNO   21/11: FCO – NEW YORK
Partenza con volo di linea Alitalia/ Disbrigo delle formalità doganali e partenza per New York. Pasti a bordo.
Arrivo all’aeroporto di New York JFK trasferimento con bus riservato e assistenza in lingua italiana in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento: hotel THE PAUL NY  (3* sup. centrale - o similare)

2° GIORNO   22/11: NEW YORK
Visita Della Città 09:00 – 13:00
Prima colazione. Visita della città. Questo tour ti accompagnerà attraverso i più famosi punti di interesse della
città, passando per Midtown dove si potranno ammirare la Trump Tower, il Rockefeller Center e la San Patrick,
una cattedrale cattolica che si distingue per il suo stile Neogotico. Proseguendo per l'Upper West e l'Upper
East  Side,  divisi  dal  leggendario  Central  Park,  si  percorre il  famoso Museum Mile  sulla  5th  Avenue,  per
raggiungere i distretti centrali e il Lower East side da dove si continuerà fino ad arrivare al cuore del Distretto
Finanziario, con la strada che lo ha reso più famoso, Wall Street e da lì alla punta estrema dell'isola, l'area
verde del Battery Park.  Rientro al hotel. (Possibilità di terminare la visita a Battery Park per imbarcarsi sul
traghetto della Statua della Libertà. In questo caso il rientro in hotel sarà libero.). 

3°- 5° GIORNO 23/11 – 25/11:  NEW YORK
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione, per esplorare la città in maniera autonoma. 

6° - GIORNO 26/11: NEW YORK /FCO      
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto (senza assistenza). Disbrigo
delle formalità doganali e partenza per Roma, pasti e pernottamento a bordo.

7° - GIORNO 27/11 :  ROMA FCO
 Arrivo in Italia.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  gruppo 16 PAX – prenotazioni entro il  10 agosto

Tipologia camera The PAUL  NY HOTEL  3*sup. centrale

Quota in Doppia 1 letto € 1590 
Quota in Doppia 2 letti € 1690
Quota in Tripla    2 letti € 1490
Quota in camera Singola € 2150  su richiesta e disponibilità
Quota bambini in camera con due adulti            su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE

        Voli di linea  diretto in classe economica con partenza da Roma
       tasse aeroportuali (al momento) euro 330 – 1 bagaglio in stiva 
        Trasferimento in arrivo e partenza con assistenza in arrivo
        5 Pernottamenti nell’hotel menzionato  o similare
        5 Prime colazioni  americane
        Assicurazione  viaggio Medico Bagaglio
      Assicurazione Annullamento Viaggio
*     Tasse locali e federali
 Assistenza  in loco

 
LA QUOTA NON COMPRENDE

          pasti e bevande  
        Le mance ad autista e guida ed extra di carattere personale 
        Procedura ESTA on line di autorizzazione al viaggio senza visto
        Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende” 

 cambio dollaro applicato   1 euro =  1,19 usd  *adeguamento valutario 25 gg prima della partenza

 **  NECESSARIO PASSAPORTO VALIDITA' RESIDUA MINIMA 6 MESI  e  REGISTRAZIONE ESTA
 on line sul sito:   https//esta.cbp.dhs.gov   costo usd 14  (non compreso)


