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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO

tHe neW yorKer
uptoWn - central parK - midtoWn - Battery parK - doWntoWn - 
statua della liBertà - il moma: museum of modern art

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

InFormazIonI UtIlI
Hotels selezionati
new York Riu Plaza Times Square 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USN0
partenZe tUttI I 

sabatI, LUneDÌ e MarteDÌ
solo 
tour

suppl. 
singola

1.04/30.06 839 560

1.07/31.08 789 510

1.09/25.12 879 580

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
One World Observatory • Museum of Modern Art (MOMA).

le quote comprendono
Sistemazione in hotel di prima categoria in camera doppia per 
il numero di notti prescelto • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione •  Pullman o minivan a seconda del numero 
di partecipanti e/o tours per tutti i trasferimenti come da pro-
gramma • Guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario 
• Facchinaggio (una valigia a testa) • Brunch domenicale su di 
un rooftop ( o cena a buffet in hotel) • Visita di New York City •  
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 (è consuetudine 
negli USa dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 
al giorno a persona per le guide) • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “le quote comprendono”.

Siti UneSCo
Statua della libertà.

note
la quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
i transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
il supplemento singola non include il costo aggiuntivo per il 
transfer per una sola persona. 
l’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

1° giorno - neW YorK
arrivo a new york, uno dei centri economici e cultu-
rali  più influenti del continente americano e del mon-
do  intero. trasferimento collettivo in hotel e sistema 
zione nelle camere riservate. dopo aver effettuato il  
check-in, avrete a disposizione nella lobby il nostro 
hospitality desk aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con  
personale italiano. l'hotel si trova nel cuore di  man-
hattan, una delle più vibranti zone della città dove 
ogni angolo è ricco di gallerie,  musei, teatri, ristoranti 
e negozi. cena libera. pernottamento in hotel.

2° giorno - neW YorK
prima colazione americana in hotel. tour di  
manhattan con guida parlante italiano. si potranno 
ammirare i monumenti più conosciuti e gli angoli 
imperdibili di questa metropoli: il rockefeller center, 
la cattedrale di san patrizio, times square, l’empire 
state Building a midtown e central park, il polmone 
verde di manhattan e primo parco urbano degli stati 
uniti, che divide la parte est e ovest della città (upper 
east and upper West side). il tour continuerà verso 
downtown dove si visiterà il distretto finanziario, 
sede della borsa di ny, Wall st., ground Zero e Battery 
park da dove è possibile ammirare la statua della li-
bertà, simbolo del sogno americano. per chi effettua 
questo tour la domenica: brunch su un rooftop, il bar 
situato sulla terrazza di un alto edificio, per godere 
della vista mozzafiato su manhattan con l’empire 

state Building, il chrysler Building, downtown e la 
freedom tower. per chi svolge il tour in altri giorni 
è invece prevista la cena a buffet in hotel. resto del 
pomeriggio libero. pernottamento in hotel.

3° giorno - neW YorK
prima colazione americana in hotel. salita al one  
World observatory in cima al grattacielo freedom  
tower che si erge dove prima erano collocate le torri 
gemelle. l’osservatorio si trova in una delle struttu-
re più alte di tutto l’emisfero occidentale: in meno 
di 60 secondi si arriverà al 102° piano da dove si 
potrà ammirare un panorama eccezionale; duran-
te l’ascesa verranno proiettate immagini in 3d che 
ripercorrono la nascita della città dal 1500 sino ai 
giorni nostri. pranzo libero. visita del moma (senza 
accompagnatore), il museo d’arte moderna di new 
york, che contiene la collezione d’arte moderna più 
grande al mondo, che ha influenzato generazioni di 
artisti. cena libera. pernottamento in hotel.

4° giorno - neW YorK
prima colazione americana in hotel. check-out e tra-
sferimento in aeroporto in shuttle. termine dei servizi.

Il tour è prolungabile fino ad una durata di  
8 giorni/ 7 notti aggiungendo visite guidate  
modulabili su misura.

www.utat.it/thenewyorker

 the new yorker

New York, Ponte di Manhattan

• 3 prime colazioni 


