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AUTUNNO A NEW YORK
ATMOSFERE ROMANTICHE E COLORI MAGICI
4 giorni/ 3 notti

New York

Partenze Giornaliere
Setting molto amato dai registi di sempre, l'autunno a New York è una delle stagioni più
suggestive per visitare la Grande Mela. Le temperature sono miti, la città è poco affollata
e, soprattutto, i parchi e i giardini iniziano a cambiare colore. L’atmosfera è dolce e molto
coreografica...anche in funzione di Halloween, in un crescendo che poi condurrà alla festa
americana per eccellenza: Thanksgiving, la Festa del Ringraziamento.

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York. Trasferimento libero in hotel
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
2° giorno - NEW YORK
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata di Manhattan con
escursione regolare. Partendo da Midtown ci si
dirigerà verso nord, passando per il Lincoln Centre; si prosegue in direzione Upper West Side fino
a raggiungere il limite settentrionale di Central
Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscenderà lungo la 5Th Avenue percorrendo il
“Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori
musei di New York, fino a raggiungere la zona più
elegante della Quinta dove si trovano la Trump
Tower, la Cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, il Rockfeller Centre, la bellissima biblioteca
di New York, per citarne solo alcuni. Proseguendo
verso Downtown si attraverseranno vari quartieri
tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e
Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour
raggiungerà la punta di Manhattan presso Battery
Park, dal quale si potrà ammirare la Statua della
Libertà. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e shopping. Pernottamento in hotel.
3° giorno - NEW YORK
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per attività individuali. Se le
condizioni climatiche non sono troppo rigide sug-

geriamo il traghetto da Battery Park in direzione
di Liberty Island, per ammirare da vicino la Statua
della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio sarà
possibile visitare “il polmone verde” di questa
grande città, che ne fa parte in modo cosi significativo: Central Park, che si tinge dei colori dell'autunno. Rientro in hotel. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di visto
“Visa Waiver Program”, si deve essere in possesso di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita autorizzazione
“ESTA” da ottenere prima della partenza.

Hotels selezionati
4° giorno - NEW YORK
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Giornata a
disposizione per la visite individuali. Consigliata
la visita ai musei di New York, tra i più famosi al
mondo: il Museo di Arte Moderna (MoMa), il Museo
di Storia Naturale (visto nel famoso film “Una notte
al Museo”), il Metropolitan Museum of Art (Met), il
Guggenheim Museum e molti altri ancora. I maggiori musei sono situati tutti lungo la medesima
strada che costeggia Central Park, denominata
“Museum Mile”. Nella maggior parte dei casi l’ingresso è con offerta libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno - NEW YORK
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Tempo a
disposizione per lo shopping, una delle attività
per cui New York è famosa nel mondo. Negozi di
grandi marche ma anche piccole boutique di tendenza: fare acquisti in città è un’esperienza da non
perdere. Nel tardo pomeriggio trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento). Termine
dei servizi.

NEW YORK

Row NYC

cat. Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.10/ 20.11.2016

Solo Tour
849

Supplem.
singola
700

Trasferimenti da/per l’aeroporto: € 99 per persona.
Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie; quota volo indicativa € 250 (escluse tasse
aeroportuali).

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Trattamento di Solo Pernottamento
• Visita guidata della città con tour regolare e guida parlante
italiano (mezza giornata).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ New York/ Italia • Tasse
aeroportuali • Diritti apertura pratica • Visto • Trasferimenti
da/per aeroporto • Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le
quote comprendono”.
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