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UPTOWN - CENTRAL PARK - MIDTOWN - HUDSON YARDS - BATTERY PARK - 
DOWNTOWN - STATUA DELLA LIBERTÀ - THE EDGE

Durata: 4 giorni/ 3 notti (prolungabile fino a 8 giorni)

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK Riu Plaza Times Square 4

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USNY

PARTENZE GIORNALIERE Solo Tour
Suppl. 

Singola

4 giorni/ 3 notti

03/04 - 09/04 799 622

10/04 - 30/04 699 500

01/05 - 30/06 749 570

01/07 - 06/09 739 550

07/09 - 31/10 849 650

5 giorni/ 4 notti

03/04 - 09/04 979 800

10/04 - 30/04 839 650

01/05 - 30/06 899 730

01/07 - 06/09 889 710

07/09 - 31/10 1.029 860

6 giorni/ 5 notti

03/04 - 09/04 1.159 970

10/04 - 30/04 979 790

01/05 - 30/06 1.069 880

01/07 - 06/09 1.039 860

07/09 - 31/10 1.229 1.040

7 giorni/ 6 notti

03/04 - 09/04 1.329 1.150

10/04 - 30/04 1.119 920

01/05 - 30/06 1.219 1.040

01/07 - 06/09 1.199 1.000

07/09 - 31/10 1.419 1.220

8 giorni/ 7 notti

03/04 - 09/04 1.489 1.300

10/04 - 30/04 1.239 1.050

01/05 - 30/06 1.359 1.180

01/07 - 06/09 1.329 1.150

07/09 - 31/10 1.579 1.400

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Osservatorio The Edge.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camera doppia per 
il numero di notti prescelto • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione a buffet • Facchinaggio (una valigia a testa) • 
visita guidata di Manhattan di mezza giornata• Ingresso all’Os-
servatorio the Edge - Trasferimenti individuali (in condivisione) 
in arrivo e in partenza. 

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”. 

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York e trasferimento in shuttle all’ho-
tel Riu Plaza Times Square. Dopo aver effettuato il 
check in, avrete a disposizione nella lobby il servizio 
assistenza tutti i giorni dalle 8 alle 19 con personale 
parlante italiano. Il vostro hotel si trova nel cuore di 
Midtown Manhattan, una delle zone più vibranti della 
Grande Mela! Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2° giorno - MANHATTAN
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita guidata di Manhattan: la Trump Tower, 
il Rockefeller Center e la Cattedrale di San Patrizio, 
il leggendario Central Park, i quartieri di Soho, Gre-
enwich Village, Little Italy e Chinatown. Poi si pro-
seguirà nel distretto finanziario fino a Battery Park, 
con un occhio a Wall Street e alla zona più antica 
di Manhattan, una volta chiamata Nuova Amsterdam.  
Rientro in hotel. Cena inclusa presso il ristorante Hard 
Rock Cafè (o similare), con ritiro del voucher presso 
la Concierge. Pernottamento in hotel.

3° giorno - HUDSON YARDS & THE EDGE
Prima colazione a buffet in hotel. Salita all’osserva-
torio The Edge, la nuova attrazione presso uno degli 
sviluppi urbani e architettonici più costosi mai creati: 
Hudson Yards. The Edge non è un osservatorio qual-
siasi, ma il più alto osservatorio esterno dell’emisfe-
ro occidentale. Dal design futuristico ed elegante, 
l’osservatorio si trova sospeso nel vuoto, a oltre 300 
metri di altezza, con vista a volo d’uccello su Man-
hattan e sull’intera città di New York, da Central Park 
alla Statua della Libertà. Una passeggiata nel vuoto 
lunga più di 24 metri, su una superficie di oltre 600 
mq, che fluttua nel cielo. Tutto intorno, e sotto di sé, 
solo vetro, così da poter avere una visione “spaziale” 
della Grande Mela, ammirando i minuscoli puntini che 
si muovono al di sotto. Resto della giornata a disposi-
zione. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione  in hotel. Check out e trasferimento 
in aeroporto in shuttle. Termine dei servizi. 
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Hudson Yards

• 3 prime colazioni 
• Brunch su rooftop (per chi effettua il city  
   tour la domenica) oppure cena in hotel

Note
La cronologia delle visite potrebbe subire variazioni. La visita di Manhattan potrebbe essere in lingua inglese qualora non si 
raggiungesse il minimo di 4 partecipanti italiani.  Il tour è prolungabile fino ad un massimo di 8 giorni/ 7 notti con possibilità di 
aggiungere servizi facoltativi come visite guidate, cene, ingressi a spettacoli e musei che verranno proposti al momento della 
prenotazione. 


