
PREZZO FINITO

€   2.650 p.p.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 VOLI DALL’ITALIA 
•	 TASSE AEROPORTUALI
•	 TRASFERIMENTI	COLLETTIVI	AEROPORTO/HOTEL	A/R
•	 7	NOTTI	ALBERGHI	DI	PRIMA	CATEGORIA	CON	PRIMA	COLAZIONE
•	 QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VISITE:
•	 GIRO	CITTÀ	DI	MANHATTAN	PER	MEZZA	GIORNATA	
•	 UNA GUIDA PARLANTE ITALIANO DOVE INDICATO NELL’ITINERARIO
•	 1	CENA	ALL’HARD	ROCK	CAFE	O	SIMILARE	(SENZA	ACCOMPAGNATORE)
INGRESSI: 
•	 STATUA DELLA LIBERTÀ & ELLIS ISLAND
•	 ESCURSIONE TOUR DEI CONTRASTI 

#PRENOTAINAGENZIA

NEW YORK IN TOUR
VIAGGIO DI GRUPPO AGOSTO

9 GIORNI - 7 NOTTI 
Soggiorno:

VIAGGIO DI 
GRUPPO

VOLO DA BARI - POSTI LIMITATI

Data

Dal 12/08 al 20/08/2023

Minimo 10 persone
Partecipanti:



1	GIORNO:	12/08	NEW	YORK
Arrivo all’aeroporto di New York. Trasferimento collettivo in hotel e check-in
Pernottamento in albergo.

2	GIORNO:	13/08	NEW	YORK
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan per mezza giornata con guida parlante italiano. 
Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse della città
passando per Midtown dove si  potramno ammirare la Trump Tower, Rockefeller Center e la Cattedrale di San Patrick.
Il tour proseguirà verso il leggendario Central Park e molti altri simboli della città, per poi continuare a sud verso i  quartieri di Soho. Greenwich 
Village, Little Italy, China Town.
Si arriverà poi al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, una finestra sulla Statua della Libertà che si potrà scorgere in lontananza.  
Rientro e drop off all’info point nella concierge dell’Hotel. Cena all’Hard Rock Cafe o similare (senza accompagnatore). Pernottamento in  hotel.
(Il giro città può variare in base al tempo o ad altre condizioni; se non verrà raggiunto un minimo di 4 persone della stessa lingua, il tour 
sarà in lingua inglese)

3	GIORNO:	14/08	NEW	YORK
Colazione a buffet.  Giornata libera. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo.

4	GIORNO:	15/08	NEW	YORK
Colazione a buffet. Visita della Statua della Libertà & Ellis Island. Traghetto in partenza da Battery Park.
La Statua della Libertà, uno dei monumenti simbolo di New York e tra i più famosi al mondo. Raffigurata ovunque su souvenir, gadget e immagini 
della città, è una di quelle attrazioni imperdibili che non può mancare in un viaggio a New York. Si trova su Liberty Island, un isolotto del fiume 
Hudson all’ingresso del porto e di fronte a Downtown Manhattan, nella baia di New York ed è raggiungibile tramite traghetto. 
Al ritorno, scalo a Ellis Island, l’isola in cui venivano stipati in quarantena tutti gli immigrati prima di metter piede sul suolo americano. 
Non sono inclusi i trasferimenti da/per l’hotel e l’ingresso all’interno della Statua della Libertà.
Pernottamento in albergo.

5	GIORNO:	16/08	NEW	YORK
Colazione a buffet.  Escursione Tour dei contrasti  (tour dei quartieri di Bronx, Brooklyn and Queens) dedicata a chi non vuole limitare la sua 
esperienza Newyorkese ad un classico giro della città e desidera invece sperimentare la diversità e unicità dei quartieri di New York, a partire dal 
Bronx, Queens e Brooklyn. Il tour parte e termina a Midtown Manhattan. Cena libera e pernottamento in albergo.

6	GIORNO:	17/08	NEW	YORK
Colazione a buffet. Giornata libera. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo.

7	GIORNO:	18/08	NEW	YORK
Colazione a buffet. Giornata libera. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo.

8 GIORNO: 19/08 PARTENZA PER L’ITALIA 
Colazione a buffet.  Check out e trasferimento in Aeroporto. Volo per il rientro in Italia, pasti e pernottamento a bordo e fine dei servizi

9 GIORNO: 20/08 ITALIA 
Arrivo in italia e fine dei servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

2/3



LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo da Bari 
• Tasse aeroportuali 
• Transfer collettivo aeroporto/hotel A/R 
• 7 notti alberghi di prima categoria 
• 7 colazioni a buffet
• Quota di iscrizione e assicurazione medico-bagaglio-annullamento per persona
Visite: 
• Giro Città di Manhattan per mezza giornata (il giorno del tour può variare in base al tempo o 

altre condizioni)
• Una guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario
• 1 Cena all’Hard Rock Cafe o similare (senza accompagnatore)
Ingressi: 
• Statua della Libertà & Ellis Island
• Escursione Tour dei contrasti 

• resort fees
• assicurazione rimborso spese mediche sino a € 50.000
• assicurazione bagaglio sino a € 2.000
• assicurazione annullamento viaggio sino a € 7.000 per persona / € 20.000 per pratica
• assicurazione “In viaggio con te” - Speciale Covid-19 (fermo sanitario e quarantena)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Spese personali
• Mance e mance
• Altri servizi non elencati nella colonna inclusiva
• Quanto non indicato nella “Quota comprende”.

SPECIALE	NEW	YORK	IN	TOUR	|	VIAGGIO	DI	GRUPPO
Periodo: 12/08 - 20/08   |   9 giorni / 7 notti 
Minimo 10 persone - POSTI LIMITATI
A partire da € 2.650 per persona base doppia
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