N E W Y O R K DAL 30 APRILE AL 5 MAGGIO
2020
Durata: 6 Giorni e 5 Notti
Periodo: Aprile - Maggio 2020

Destinazione: New York
Tipo Vacanza: Viaggi di Gruppo
NEW

YORK

DAL 30 APRILE AL 5 MAGGIO 2020

1° GIORNO 30 APRILE 2020
Ore 05.00 Raduno della comitiva a Lanciano c/o il Terminal Bus Fonte del Borgo e partenza
in pullman GT per Roma Fiumicino. Sosta lungo il percorso. Arrivo in aeroporto, disbrigo
delle formalità doganali ed imbarco sul volo per NEW YORK. Pranzo a bordo. Arrivo a New
York, ritiro bagagli, accoglienza della guida turistica e trasferimento in hotel in zona
Manhattan. Sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata libera serale a Times Square
per scoprire le mille luci della Grande Mela. Cena libera. Rientro in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO 01 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al City Tour con guida locale parlante italiano e
bus riservato. Questo tour 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, Little
Italy, Chinatown, Soho 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. Nel pomeriggio tempo libero per
passeggiate e shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO 02 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus (solo andata) e guida per 4 ore aBattery
Park ed escursione per visitare Staten Island ed Ellis Island con il battello. Sosta
fotografica alla Statua della Libertà (non si entra all’interno). Proseguimento per Ellis Island
e visita al Museo dell’Immigrazione. Rientro a Battery Park in battello. Passeggiata
attraverso il quartiere finanziario di Wall Street e visita al 9/11 Memorial and Museum:
nell'agosto 2006, la World Trade Centerity di New York e New Jersey iniziarono la
costruzione del National September 11 Memorial & Museum, terminando il memoriale
cinque anni dopo. Il Memoriale si situa presso il New World Trade Center, dove un tempo
sorgevano le Torri Gemelle distrutte durante gli attentati dell'11 settembre 2001. Rientro
libero in hotel. Cena libera. Pernottamento.
4° GIORNO 03 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alMoMa Museo di Arte Moderna con
audioguide. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di passeggiata libera a Central Park:
creato a metà dell’800 da due geniali architetti paesaggisti per volontà dei lungimiranti
governanti della città, quando l’area era solo paludi e fattorie e la città stava crescendo sulla
punta meridionale di Manhattan, il parco è una meravigliosa oasi nella fitta foresta di
grattacieli e nella vita frenetica della città. Soste a Belvedere Castle, Strawberry Fields e
West Drive, accanto al Dakota Apartments, dove nel 1981 fu assassinato John Lennon.
Passeggiata libera sulla 5th Avenue. In serata salita all’Empire State Building situato nel
cuore di Midtown Manhattan, gli osservatori dell'86° e del 102° piano regalano
un'indimenticabile vista a 360° di New York e dintorni. Che siate in città per un giorno o per
una settimana, nessuna visita di New York può dirsi completa senza un giro in cima
all'Empire State Building. Cena libera. Pernottamento.
5° GIORNO 04 MAGGIO 2020
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per shopping e visite libere e shopping.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con assistenza in italiano per
rientro in Italia. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo per l’Italia. Cena a
bordo.
6° GIORNO 05 MAGGIO 2020
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ritiro bagagli. Rientro a Lanciano in pullman GT.
QUOTA IND.LE DI PARTECIPAZIONE (PER MIN. 20 PAX) ………………………………€
1550,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA ………………………………………………… …….€
490,00
TASSE AEROPORTUALI (da aggiungere alla quota di partecipazione e suscettibili
di variazione fino ad emissione biglietti) …………………………………………………………€
330,00
ESTA / ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO / ASSICURAZIONE SANITARIA
BAGAGLIO BASE E SPESE MEDICHE FINO A 100 MILA EURO
(da aggiungere alla quota di partecipazione) ………………………………… …..…………..…

€

95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gt da Lanciano per l’aeroporto e ritorno;
Volo di linea da Roma per New York e viceversa in classe economica, franchigia
bagaglio 23 kg a persona + bagaglio a mano;
Trasferimento dall’aeroporto di New York all’Hotel in arrivo con guida in italiano;
Trasferimento in partenza dall’hotel all’aeroporto;
Deposito bagaglio in hotel al check out;
Sistemazione in hotel di prima categoria in zona Manhattan (centrale) in camere doppie
con trattamento di pernottamento e prima colazione per 4 notti;
Tutte le visite previste in programma dove specificatamente indicate come incluse;
City Tour con bus e guida del 1 maggio per la visita di mezza giornata New York;
Biglietto per ferry per Staten Island ed Ellis Island, ingresso al Memorial 11/9, ingresso
all’Empire State Building, ingresso al Museo MoMa con audioguide;
Trasferimento andata per Battery Park e visita con guida 4 ore per la mattina del 2
maggio;
Accompagnatrice Vacanzemozioni;
Tasse e servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti non menzionati, bevande, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

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
DOCUMENTI:
E’ necessario essere in possesso di passaporto individuale elettronico - Si ricorda che il
passaporto dovrà avere una validità residua di almeno 6 mesi – Esta (ce ne occupiamo noi)

LE PRENOTAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019
VERSANDO UN ACCONTO DI € 450,00
IL SALDO SARA’ VERSATO IN AGENZIA ENTRO IL 31 MARZO 2020
VACANZEMOZIONI – I VIAGGI DI ORNELLA SRL - VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 5/C
– 66034 LANCIANO (CH) TEL 087240776 - 087240276 – 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

