New York
10 luglio 2018

New York è senza dubbio la città più rappresentativa degli Stati Uniti e quella che più di
ogni altra suscita forti emozioni. Ricca di proposte dalla moda allo sport, dalla cucina alla
cultura, New York è una città che si lascia visitare di continuo e che sempre offre novità ed
opportunità. Le lunghe Avenues, l’imponenza di Central Park, gli spettacoli di Broadway, i
locali di Greenwich, le attrazioni cittadine come la Statua della Libertà, l’Empire State
Building, i tanti musei e le numerose gallerie, vi attendono in uno scenario presente
perennemente proiettato al futuro.
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Programma di Viaggio
Martedì 10 luglio
Italia – New York
Partenza da Riva del Garda/Arco per l'aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo di linea per New York. Arrivo a New York, disbrigo delle formalità d'ingresso e
trasferimento privato per l'hotel prenotato in centro a Manhattan. Sistemazione nelle camere
riservate con servizi privati. Possibilità per chi non fosse troppo stanco di iniziare a scoprire le
meraviglie di questa affascinante città.
Cena libera e pernottamento
Mercoledì 11 luglio
New York
Prima colazione libera. Partenza dall'hotel ore 9.00 con guida parlante italiano per la visita della
città di mezza giornata. Pomeriggio dedicato ad altre visite.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
Giovedì 12 luglio
New York
Prima colazione libera. Partenza dall'Hotel ore 8.30. Proseguiremo nella visita della città con il ns
accompagnatore. Per chi volesse potrà dedicare questa giornata alla visita di alcuni dei musei più
famosi di New York.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
Venerdì 13 luglio
New York
Prima colazione libera. Giornata libera o per eventuali altre visite o shopping.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
Sabato 14 luglio
New York
Prima colazione libera. Giornata libera.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
Domenica 15 luglio
New York
Prima colazione libera. Giornata libera. Nel pomeriggio faremo il trasferimento privato dall'hotel
all'aeroporto di New York. All'arrivo disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea
per l'Italia.
Lunedì 16 luglio
Italia
Arrivo nella mattinata. Pasti e pernottamento a bordo. All'arrivo disbrigo delle formalità di sbarco
e partenza con pullman privato per la città di provenienza.
Fine dei servizi.
Durante il nostro soggiorno a New York potremo visitare : la zona di Midtown e Fifth Avenue con il
suo l'Empire State Building, il Chrysler Building , il Grand Central Terminal, St Patrick's Cathedral,
faremo una passeggiatai sulla nuova The High Lane a 9 metri di altezza, sotto quello che fin dagli
anni '60 è stato un segmento di linea ferroviaria sopraelevata in disuso, la chiesa di Times Square,
Bryant Park, Rockfeller Center, Central Park per chi volesse anche in bicicletta , il Top of the Rock,
una straordinaria piattaforma in grado di competere con quella dell'Empire State Building grazie
alla magnifica veduta su Central Park, Empire State Building, la piazza Times Square, il quartiere di
Soho, con le splendide gallerie d'arte e negozi, il quartiere di Nolita molto fashion per le sue
piccole boutique d'autore, il quartiere di Little Italy ormai molto piccola, il famoso quartiere di
Chinatown, il distretto finanziario con il palazzo del comune, Ground Zero, One World
Observatory, Battery Park Promenade, Wall Street, South street seaport, il ponte di Brooklyn. Per
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chi amasse visitare alcuni dei più famosi musei, cè il Moma Musuem of Modern Art, uno dei musei
più famosi di New York con oltre 100.000 opere d'arte moderna, il Guggenheim, il Met, per finire
anche uno spettacolo a Broadway e molto altro ancora ...

Quota individuale di partecipazione :

€ 1.690,00 In camera doppia
€ 90,00
€ 500,00

Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento obbligatoria
Supplemento sistemazione in camera singola

La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda e dintorni per l'aeroporto di partenza e ritorno
- I voli di linea in classe economica
- Tasse aeroportuali
- Soggiorno di 5 notti in hotel in posizione centralissima
- Assistenza durante tutto il viaggio di un ns accompagnatore
- Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa a New York
- Visita della città di mezza giornata con guida italiana
- Assicurazione medica per una copertura illimitata
- Assicurazione bagaglio ed annullamento
- Visto d'ingresso con passaporto digitale valido almeno 6 mesi dalla data del rientro
- Tasse di soggiorno a New York
La quota non include:
- Ulteriori escursioni, spettacoli, visite, ingressi musei, ecc.
- I pasti e le bevande
- Le mance, gli extra di carattere personale
- Quanto non descritto nella quota comprende

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti, qualora
non si raggiungessero verrà rivisto la quota di partecipazione.

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com
www.senzaorizzonti.com
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