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CAPODANNO A NEW YORK
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

Capodanno a New York

www.utat.it/capodannonewyork

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

Hotels selezionati
Località Nome Hotel Cat.

NEW YORK Holiday Inn Manhattan 
Financial District

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UXXV

DATA DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Dicembre 30 899 700

Trasferimenti da/per l’aeroporto con shuttle: € 30 per persona 
a tratta.

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. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo. 

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera dop-
pia con servizi privati • Trattamento di Solo Pernottamento • 
Visita guidata della città con tour regolare e guida parlante     
italiano (4 ore).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ New York/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per aeroporto • Visto 
• Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Trascorrere il Capodanno a New York è il sogno di molti, la città è famosa per i numerosi 
party e le innumerevoli alternative per festeggiare l'arrivo del Nuovo Anno. La cerimonia 
più famosa al mondo si tiene a Times Square, dove centinaia di migliaia di persone si ri-
uniscono in piazza per vedere la palla gigante,"Ball Drop", cadere dall’edificio One Times 
Square a mezzanotte; questo rito segna l'inizio dei festeggiamenti.  

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour con Partenze Giornaliere

1° giorno - NEW YORK                              
Arrivo a New York. Trasferimento libero in ho-
tel (prenotabile in supplemento) e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno - NEW YORK

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Matti-
nata dedicata alla visita guidata di Manhat-
tan. Il tour raggiungerà la punta di Manhattan 
presso Battery Park, dal quale si potrà am-
mirare la Statua della Libertà. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Si potrà 
visitare uno dei molti musei di New York, tra 
i più famosi al mondo: il Museo di Arte Mo-
derna (Moma), il Museo di Storia Naturale (vi-
sto nel famoso fi lm “Una notte al Museo”), il 
Metropolitan Museum of Art (Met), il Guggen-
heim Museum e molti altri ancora. In serata 
possibilità di assistere alle celebrazioni per il 
Capodanno a Times Square, con i fuochi di 
artificio e il countdown ripreso dalle TV di tut-
to il mondo. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Matti-
nata a disposizione per relax. Nel pomeriggio 
sarà possibile visitare in libertà “il polmone 
verde” (Central Park) di questa grande città, 
che ne fa parte in modo cosi significativo.  
Pernottamento in hotel.

4° giorno - NEW YORK                                                                      

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Mat-
tinata  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 
pomeriggio trasferimento libero in aeropor-
to (prenotabile in supplemento) e partenza per  
l’Italia con volo di linea.

New York


