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26 SETTEMBRE : Italia/New York
Incontro in aeroporto partenza per New York Arrivo e incontro con la vostra guida locale per il trasferimento in hotel. Pernottamento.

27 SETTEMBRE New York

Incontro con la ns guida per la visita della città della durata di circa 8 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di
questa metropoli.
Attraverserete il Theater District che ha il suo centro nella stupenda Times Square, viaggerete lungo la Fifth Avenue, la
principale arteria commerciale della città, ammirerete il Rockefeller Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle
Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, farete una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal,
a seguire pranzo in ristorante locale tipico americano. Nel pomeriggio Incontro con la guida per la visita dei famosissimi
quartieri di Chinatown e Little Italy. Siamo nella zona "bassa" di Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici
bassi della vecchia città. Queste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono.
Gli italiani nell'ormai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si continua con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto
esclusivi che ospitano il Greenwich Village. La visita termina all’Empire State Building, dal quale potrete godere di una
vista mozzafiato di New York dall'alto del suo 86esimo piano a più di 400 metri dal suolo.
Pernottamento in hotel.

28 settembre New York

. Oggi ci addentreremo nella Lower Manhattan, il cuore finanziario della città. Passando per il 9/11 Memorial e Wall Street
per arrivare a Battery Park, dove ci imbarcheremo sul battello che ci porterà alla Statua della Libertà, simbolo
dell’America, e ad Ellis Island, luogo di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo passato neanche tanto
lontano. Pranzo libero e tempo a disposizione per shopping, oppure visita ad uno dei tanti musei newyorkesi oppure
passeggiare lungo la caratteristica HIGH LINE un parco lineare di New York realizzato su una sezione in disuso della ferrovia
sopraelevata chiamata West Side Line ; lunga 2,33 km, corre lungo il lato occidentale di Manhattan.

Cena in una famosa Steakhouse Pernottamento.

29 settembre : New York

Gallarate
Via Vittorio Veneto 8/A
0331-775461
gallarate@decioviaggi.com

Lainate
Via Litta 25-6
02-9371406
lainate@decioviaggi.com

Castano Primo
P.zza Mazzini 85
0331-877357
castano@decioviaggi.com

Cassano Magnago
Via IV Novembre 69
0331-204901
cassano@decioviaggi.com

Colazione in hotel
partenza per la visita del celebre quartiere di Harlem, il tour ci condurrà in luoghi leggendari quali la cattedrale di St. John
the Divine, la Columbia University, il City College, le Morning Side Heights, il palazzo Morris Jumel, la terrazza Sylvan,
Strivers Row e Sugar Hill, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke Ellington, e la famosissima 125° strada, il Cotton
Club, l'Apollo Theatre, il centro Schomburg ed altro ancora. ci uniremo ad una congregazione locale per per il servizio
religioso domenicale sprerimentando la forza spirituale della musica gospel . Pranzo libero .Cena spettacolare al The
View, ristorante posizionato al 47° piano del Mariott hotel Marquis immersi nelle 1000 luci della notte della grande mela!

30 settembre : New York/Partenza per l'Italia

Colazione in hotel .. A piedi terminiremo il ns long week end newyorkese salendo sul 2° grattacielo spettacolare di NYC
: il TOP OF THE ROCK e la meravigliosa vista che ci attende dal 70° piano. Resto della giornata a disposizione x shopping
o una passeggiata in carrozza a Central Park. trasferimento in aeroporto alle 18.30 per il volo di rientro. Pernottamento a
bordo.

01 ottobre : Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

La quota comprende

La quota non comprende

Voli intercontinentali di linea in classe economica;
tasse aeroportuali
full day city tour il 2 giorno bus privato e guida locale 8 ore
4 ore bus privato e guida locale il 3^ giorno
4 ore bus privato e guida locale il 4^ giorno
4 Pernottamenti in hotel;
Trasferimenti in arrivo e in partenza, con assistente italiano in
arrivo ;
4 colazioni buffet in hotel ;
1 pranzo;
2 cene come da programma;
Visite come da programma;
Tasse locali e facchinaggio in hotel (un collo a testa).
Biglietto Empire State Building + top of the rock
Biglietto Ferry Statua della liberta’

Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

Quote di partecipazione PER PERSONA in camera doppia MATRIMONIALE
MINIMO 15
MINIMO 20

€ 2300
€ 2200

ESTA (visto obbligatorio ingresso usa )
Deve essere richeisto almeno 1 settimana prima della partenza a qs sito
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 14 $ a persona .sito in italiano
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SUPPLEMENTO CAMERE DOPPIE CON DUE LETTI SEPARATI EUR 100 A PERSONA
Corredo viaggio America World OMAGGIO
(comprende una cartoguida di New York e una pochette porta documenti a camera, uno zainetto Quality Group
a persona )

POLIZZA MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO VIAGGIO ,facoltativa ma consigliatissima!
Under 70
Over 70

eur 85 /persona
eur 170/persona

Copertura in caso di annullamento viaggio x motivi di salute ceritificabili e fortuiti +
Polizza medica che ci coprira’ durante il viaggio con un massimale di 2 mil di €

Il nostro hotel …. RIU

PLAZA TIME SQUARE

Ottimo 4* centrale, a 50 passi da Time square !
Serve un’ottima colazione a Buffet “ con vista” per accontentare i gusti di tutti
e inziare quindi la giornata con il piede giusto!
Camera arredate con gusto ,moderne e dotate di ogni comfort!
Il nuovo Riu Plaza New York Times Square, nel cuore di Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di
servizi e strutture come palestra, sale riunioni e collegamento Wi-Fi. Nel nostro hotel di New York potrete godervi
al meglio il nostro concetto di turismo urbano e trascorrere fantastiche vacanze
I 29 piani del Riu Plaza New York Times Square sono caratterizzati da un design elegante e all’avanguardia e le
sue oltre 600 camere, ricche di comfort come mini frigo, scrivania, smart TV, aria condizionata e riscaldamento
centralizzato, sapranno offrirvi il massimo del comfort. All’interno della struttura troverete il bar Fashion, il
ristorante "The Theater Buffet" e il bar Capital, basato sul concetto tipicamente newyorkese del “Grab & Go”. Ad
appena qualche metro da Times Square, il nostro hotel offre il servizio di deposito bagagli, una bottiglia d’acqua
nelle camere, accesso illimitato alla palestra e altri servizi compresi nella facility fee aggiuntiva
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