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NEW YORK 

Una promessa d’Amore 
 

In Aereo – Dal 28 Agosto al 02 Settembre 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

1°GIORNO: 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in Aeroporto, quindi partenza con il volo per New 

York (con possibile scalo). All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. New York città 

cosmopolita, è la porta d’ingresso degli Stati Uniti e ne è diventata a tutti gli effetti il simbolo, qui 

potrete toccare con mano il vero Sogno Americano; si tratta della città più grande del paese ma 

anche una delle più grandi del mondo. Visiterete Manhattan, l’isola occupata dai grattacieli, il 

quartiere di Soho, il più ambito dagli artisti e pieno di ristoranti alla moda; Chinatown, il quartiere 

cinese con le insegne in lingua e le pagode; Little Italy, l’antico quartiere italiano; la Lower East 

Side, l’East Village e Ground Zero. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. In mattinata navigazione di circa due ore intorno all'isola di Manhattan per 

ammirarne lo splendido skyline; si vedranno dal battello, la Statua della Libertà, da sempre simbolo 

degli Stati Uniti e donata dai Francesi agli Americani nel 1885; Ellis Island, South Street Seaport, 

antico quartiere del porto trasformato oggi in zona pedonale con ristoranti e negozi, il Palazzo delle 

Nazioni Unite ecc.. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel.  

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida della zona di Brooklyn, uno dei quartieri più 

popolati di New York situato su Long Island e collegato tramite il famoso Ponte di Brooklyn. Visita 

al quartiere del Queens e del Bronx. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 

individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel 

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Mattina libera per visite individuali o shopping. Pranzo libero. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con il volo per l’Italia (con possibile scalo). 

Pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO: 

In mattinata arrivo con il volo e proseguimento in pullman fino alla località di partenza. 

 

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 
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Quota per persona (Minimo 35 persone):  

(Salvo variazioni di cambio) 

PREZZO LISTINO: Euro 1.985,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 495,00 (in totale) 

 

La quota comprende: 

• Il volo di linea con possibili scali in classe economica con franchigia bagaglio di 20 Kg per 

persona 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che negli Stati Uniti 

• La sistemazione in hotel categoria turistica in camere doppie con servizi privati  

• Visite come da programma  

• Trasferimenti come da programma 

• Navigazione intorno a Manhattan Inclusa 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo - è consigliabile fare 

assicurazione integrativa per le spese mediche negli Stati Uniti) 

• Spese Autorizzazione ingresso negli Stati Uniti (ESTA)  

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, bevande, le mance, i pasti, le escursioni facoltative, quote di servizio da pagare in 

loco in hotel (quota da definire), eventuale aumento tasse aeroportuali, eventuale adeguamento 

valutario, assicurazione medico integrativa e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale valido  

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


