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Durata: 4 giorni/ 3 notti con possibilità di estensione

Soggiorno individuale in hotel e trasferimenti da/per aeroporto

Lo Sheraton New York Times Square è un elegante hotel di categoria 4 stelle strategicamente situato nel cuore vibrante della città, nei pressi di Times Square. 
Questa struttura combina il massimo comfort con il grande comfort delle camere e delle aree comuni e la comodità della posizione, servita dalle principali linee della metropolitana 
situate di fronte all’hotel sulla 7th Avenue e a un isolato, sulla 6th Avenue per andare alla scoperta della Grande Mela.
Eventuali notti aggiuntive possono essere prenotate su richiesta.

PACCHETTO BASE
Un pacchetto speciale pensato per chi vuole effettuare un soggiorno a New York in libertà. 
Previsto dal VENERDÌ al LUNEDÌ e comprende:
• 3 notti in hotel Sheraton New York Times Square.
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa previsti in 5 fasce orarie diverse. 
• Mezza giornata visita guidata della città in lingua italiana

Quote individuali di partecipazione UNYB
DATE DI PARTENZA Pacchetto base Suppl. Singola

Gennaio 24 819 550
Febbraio 14 - 28 819 550
Marzo 13 - 27 819 550
Aprile 3 - 10 - 17 - 24 1.079 800
Maggio 1 - 8 - 15 - 16 - 22 - 29 1.079 800
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.079 800
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 949 680
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 949 680
Settembre 4 949 680

11 - 18 - 25 1.179 910
Ottobre 6 - 9 - 16 - 23 - 30 1.179 910
Novembre 6 -13 - 20 - 27 1.179 910

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 aero-
portuali a partire da € 330 in base alla compagnia aerea utilizzata.
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New York in Libertà

PACCHETTI OPZIONALI
Abbinamento al pacchetto base è possibile prenotare pacchetti opzionali con escursioni, coupon di Starbucks per la prima colazione, ed altri servizi come segue:

PACCHETTO 1                                                     EURO 240 per persona

• Tour Triboro, Bronx, Queens & Brooklyn (viene effettuato il Sabato, se prenotato in 
concomitanza con il giro della Città questo verrà effettuato Domenica. Nel caso si desideri 
effettuare il tour Harlem Gospel della Domenica, il  tour della città sarà effettuato Lunedì)
• Harlem Gospel Tour
• Tessera Starbucks con 3 colazioni per persona del valore di $10 al giorno
• Carta della Metropolitana/Bus di 4 corse per persona
• Ingresso al Top of the Rock
• Ingresso al Museo d’Arte Moderna MoMA
• Ferry per l’isola della Statua della Libertà e Ellis Island, include l’ingresso al Museo 
dell’Immigrazione
• 1 voucher per la cena in un ristorante zona Times Square

PACCHETTO 2                                                 EURO 180 per persona

• Tour Triboro, Bronx, Queens & Brooklyn (viene effettuato il Sabato, se prenotato in 
concomitanza con il giro della città questo verrà effettuato Domenica. Nel caso si desideri 
effettuare il tour Harlem Gospel della Domenica, il tour della città sarà effettuato Lunedì)
• Harlem Gospel Tour
• 3 colazioni per persona con tessera Starbucks del valore di $10 per giorno
• Carta della Metropolitana e Bus di 4 corse per persona
• Ingresso al Top of the Rock
• Ingresso al Museo d’Arte Moderna MoMA oppure:
• Ferry per l’isola della Statua della Libertà e Ellis Island, include l’ingresso al Museo 
dell’Immigrazione.

COLAZIONI STARBUCKS
I voucher Starbucks sono una ottima soluzione per la prima colazione che, se fatta in hotel, può avere prezzi anche molto elevati. 
Ci sono molti Starbucks nei pressi dell'hotel Sheraton Times Square. I vouchers verranno inviati con i documenti di viaggio: sarà sufficiente mostrare alla cassa il codice a barre. 
Tutti gli Starbucks sono dotati di Wi-Fi gratuito.
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