N E W Y O R K DAL 6 ALL’ 11 DICEMBRE 2018
Durata: 6 Giorni e 5 Notti
Periodo: Dicembre 2018

Destinazione: New York
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
NEW

YORK

DAL 6 ALL’11 DICEMBRE 2018
1° GIORNO 06 DICEMBRE 2018
Raduno della comitiva a Lanciano presso il Terminal Bus della Fonte del Borgo e partenza
in pullman GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle
formalità doganali ed imbarco sul volo per NEW YORK. Pranzo a bordo. Arrivo a New York,
ritiro bagagli e trasferimento in hotel in zona Manhattan. Sistemazione nelle camere
riservate. Passeggiata libera serale per scoprire le mille luci che addobbano la città nel
periodo natalizio. Passeggiata a Bryant Park dove è allestito uno degli alberi di Natale più
belli della città e dove spesso fanno spettacoli sui pattini intitolato The Lights Before
Christmas. Rientro in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO 07 DICEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città che porterà alla scoperta di
Manhattan. Si parte da Times Square per vedere le zone più importanti di Manhattan:
Broadway e Theatre District, le Nazioni Unite, il famoso Empire State Building e le vicine ed
affascinanti Chinatown, Little Italy, Soho ed il Greenwich Village. Fino a raggiungere il
Financial District con Wall Street, Battery Park (la punta estrema di Manhattan) e l’area dove
una volta sorgevano le Torri Gemelle e dove ora si erge la Freedom Tower. Da qui
bellissima la visuale sulla Statua della Libertà su Staten Island. Pranzo libero. Il tour
continuerà percorrendo la zona a Ovest fino a raggiungere il Lincoln Center, Central Park,
con breve passeggiata a piedi al Strawberry Field e ancora la Fifth Avenue. Rientro in hotel.
Pernottamento.

3° GIORNO 08 DICEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con audioguida in italiano
dell’American Museum of Natural History (Museo di storia Naturale) che è una delle
attrazioni più frequentate dai turisti. Da oltre 125 anni, il museo di storia naturale americano
è una delle istituzioni preminenti per la scienza e la ricerca, rinomato per la sua collezione e
le sue mostre che ci illuminano riguardo ai milioni di anni dell’evoluzione della Terra, dalla
nascita fino ai giorni nostri. Si termina con l’Hayden Planetarium, sfera di oltre 25 metri di
diametro che riproduce una visione completa dell’universo, comprendendo le nebulose, le
galassie, i pianeti, le costellazioni…Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio escursione Il
quartiere di Dyker Heights a Brooklyn: ha iniziato nel 1986 la tradizione di addobbare le
case e ormai sono quasi 30 anni che è diventata una meta per oltre 100.000 persone ogni
dicembre. La maggior parte delle case sono addobbate in modo professionale da agenzie
specializzate e anche questo spiega la bellezza del quartiere. Rientro in hotel.
Pernottamento.
4° GIORNO 09 DICEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta del famosoquartiere di Harlem
ove risiede una delle maggiori comunità afroamericane, un quartiere ricco di contrasti
sorprendenti. Il tour prevede la partecipazione ad un’autentica funzione religiosa, dove è
possibile ascoltare l’esuberante e coinvolgente musica Gospel. La visita comprende alcuni
luoghi storici quali: il Teatro Apollo, Sugar Hill, Hamilton Terrace, Striver’s Row e il Maniero
di Morris Jumel, antico quartier generale di George Washington. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento nella zona lower Manhattan per la salita alla Freedom Tower o
One World Trade Center, è il grattacielo più alto dell’emisfero occidentale con i suoi 541
metri e 33 centimetri di altezza. E’ stato aperto al pubblico soltanto il 29 maggio 2015. In
questo gli americani sono maestri!! La salita in ascensore è una cosa da film....e che dire
quando si arriva al 104mo piano? Si aprono le tende e si prospetta davanti lo skyline
meraviglioso della grande mela!!! A seguire visita di New York “by night”. Il Night tour nel
periodo natalizio si trasforma nel Light tour, il tour delle luci. Il tour in autobus porta alla
scoperta delle zone più belle della New York natalizia, come l’albero del Rockefeller Center
o le vetrine della Fifth Avenue, senza dimenticare una bellissima veduta del Ponte di
Brooklyn illuminato. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO 10 DICEMBRE 2018
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per shopping e visite libere. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per rientro in Italia. Disbrigo delle formalità doganali
ed imbarco sul volo per l’Italia. Cena a bordo.
6° GIORNO 11 DICEMBRE 2018
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ritiro bagagli e partenza in pullman per rientro.
Arrivo previsto a Lanciano nel pomeriggio.
QUOTA IND.LE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 25
PAX)
€ 1370,00
SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA

€

640,00

TASSE AEROPORTUALI (da aggiungere alla quota di partecipazione e suscettibili
di variazione fino ad emissione biglietti) + ESTA

…………………………………………….

€

375,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ………………………………………………………...€
48,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT per l’aeroporto di Roma e viceversa;
Volo di linea da Roma per New York e viceversa in classe economica, franchigia
bagaglio;
Trasferimenti dall’aeroporto di New York all’Hotel in arrivo e viceversa in partenza;
Sistemazione in hotel di categoria turistica in zona Manhattan in camere doppie con
trattamento di pernottamento e prima colazione;
Tutte le escursioni e visite previste in programma con guida turistica parlante italiano:
visita città giornata intera con guida e pullman, Dyker Heights a Brroklyn, New York by
Night, Gospel ad Harlem;
Ingresso all’American Museum of Natural History (Museo di storia Naturale);
Ingresso al One World Trade Center;
Tutti i trasferimenti in pullman per effettuare le escursioni;
Assicurazione medico-bagaglio;
Accompagnatrice Vacanzemozioni ;
Tasse e servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, bevande, mance*, ingressi, extra in genere e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”
* E’ consuetudine negli Stati Uniti fare la mancia pertanto sarà premura
dell’accompagnatore una volta sul posto dare le informazioni relative alle mance
Pacchetto 3 cene in ristorante € 120,00

NOTE TECNICHE/
I prezzi sono suscettibili di variazioni a causa dell’eventuale oscillazione del cambio
monetario e di eventuali adeguamenti nel costo del carburante. In ogni caso le notifiche
andranno fatte entro 21 giorni precedenti la partenza e qualora l’aumento superasse il
10% il cliente avrà la facoltà di recedere
Le tasse aeroportuali sono soggette a variazioni fino al momento dell’emissione del
biglietto che avverrà a conferma del gruppo, questa oscillazione dipende dalla
compagnia aerea e non è in alcun modo imputabile all’agenzia che organizza il viaggio
Il presente pacchetto è stato realizzato in collaborazione con NAAR TOUR OPERATOR
e si rimanda ai cataloghi Stati Uniti per le condizioni generali

DOCUMENTI:
E’ necessario essere in possesso di passaporto individuale elettronico - Si ricorda che il
passaporto dovrà avere una validità residua di almeno 6 mesi
LE PRENOTAZIONI DEVONO PERVENIRE IN AGENZIA ENTRO IL 30 LUGLIO 2018
VERSANDO UN ACCONTO DI € 400,00 – IL SALDO SARA’ VERSATO IN AGENZIA
ENTRO IL 05 NOVEMBRE 2018
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA
SRL
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C – 66034 LANCIANO (CH) – TEL 087240776 3395785791
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1
del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa RCT Unipol Sai spa n° 65/131345840 del
21/02/2017 – Scia del 23/11/2015

