
Colazione in Hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di New York con la nostra guida parlante italiano.
Esploreremo Downtown, un vero concentrato della Grande Mela! Una visita nella zona di
Downtown di New York inizia dal paradiso del dollaro, ovvero dal distretto finanziario.
Questa è una buona zona per andare per musei e siti storici (come il Memoriale e il Museo
dell’11 settembre) e per scoprire le architetture ma anche per avere emozionante vista su
Ellis Island, sulla Statua della libertà e i Ponte di Brooklin.
Pranzo libero.
Ci imbarcheremo sul traghetto che ci porterà ad Ellis Island e direttamente alla Statua
della Libertà: L’ isola una volta fu il punto d’ingresso per tanti immigrati e avrai l’occasione
di vivere l’isola attraverso loro occhi – le navi che sbarcavano qui ci sono sempre! Si stima
che i dodici milioni di immigrati che entrarono da Ellis Island costituiscono circa il 50%
della popolazione americana d’oggi. Forse riesci persino a risalire ai tuoi antenati!
Al termine della visita rientro in Hotel.
Cena libera e pernottamento.

28 GIUGNO28 GIUGNO28 GIUGNO
Colazione in Hotel.
Inizio della visita guidata che ci porterà alla scoperta di Uptown, Harlem e Central Park!
Upper Manhattan, nota anche come Uptown, è la zona che si trova più a nord del distretto
di Manhattan. Meno turistica di Midtown e più residenziale, è un’area che vanta la presenza
di quartieri e attrattive interessanti. Ci sono favolosi palazzi abitati dalle famiglie più
abbienti, negozi lussuosi, i musei più belli della Grande Mela, Central Park, e il caratteristico
quartiere di Harlem.  Harlem, che è entrato a far parte della città di New York nel 1873, è
considerato il centro culturale e commerciale della comunità afroamericana a Manhattan.
Pranzo libero.
Arriveremo a Central Park: Nei 340 ettari che occupa troverete giardini, laghi artificiali,
cascate e zone simili a quelle di un vero e proprio bosco. All'interno del parco vi è, inoltre, lo
Zoo del Central Park. Oltre ad essere il principale polmone di Manhattan, questo parco è
uno dei luoghi preferiti dai newyorkesi per passeggiare, prendere il sole e fare sport.  Tempo
libero per godersi Central Park.
Cena libera e pernottamento in hotel.

NEW YORK, NEW YORK!NEW YORK, NEW YORK!NEW YORK, NEW YORK!
   

26 GIUGNO26 GIUGNO26 GIUGNO

   
2570€2570€2570€

   

26 GIUGNO-02 LUGLIO26 GIUGNO-02 LUGLIO26 GIUGNO-02 LUGLIO

27 GIUGNO27 GIUGNO27 GIUGNO

Incontro con il nostro accompagnatore in Aeroporto a Fiumicino in tempo utile per le
operazioni di imbarco. Volo di linea diretto per New York.
Trasferimento in pullman dall'Aeroporto di New York all'hotel.
Cena libera e pernottamento.



29 GIUGNO29 GIUGNO29 GIUGNO
 Colazione in Hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata del Triboro (Brooklyn, Bronx, Queens)!
Sarà un tour per chi non si accontenta del classico giro citta’ e vuole sperimentare cio’ che
rende New York la capitale del mondo, imperdibile avventura fra i tre distretti dalle piu’
contrastanti realta’ etniche, Bronx, Queens e Brooklyn.
Pomeriggio libero.
Cena libera e pernottamento in hotel.

30 GIUGNO30 GIUGNO30 GIUGNO
Colazione in Hotel.
Giornata libera a disposizione.
Pranzo libero e cena libera.
Pernottamento in Hotel.

01 LUGLIO01 LUGLIO01 LUGLIO
Colazione in Hotel.
Intera giornata a disposizione.
Trasferimento nel tardo pomeriggio dall'Hotel all'aeroporto in tempo utile per le
operazioni di imbarco.
Volo notturno diretto per Roma Fiumicino.

02 LUGLIO02 LUGLIO02 LUGLIO
Arrivo in mattinata a Roma Fiumicino.
Fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Volo di linea diretto da Roma Fiumicino a New York
Tasse Aeroportuali
Trasferimenti in Pullman
Visite guidate come da programma
Traghetto andata e ritorno per Ellis Island e Statua
della Libertà
Guida locale parlante Italiano
Hotel 4* centrale con colazione inclusa
Visto Esta 
Auricolari wifi
Assicurazione Medico/bagaglio 
Accompagnatore 
Mance incluse per autisti, guide e facchinaggio

Pranzi e cene
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle
spese per il carburante
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida 12
mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio
facoltativa (85€ per persona)
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tutto quanto non incluso alla voce ''la quota
include''

ANNULLAMENTO
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 25 marzo: nessuna penale
Dal 26 marzo al 10 aprile 2023 : 20 % della quota totale
Dall'11 aprile al 25 aprile 2023: 40% della quota totale
Dal 26 aprile al 20 maggio 2023 : 50% della quota totale
Dal 21 maggio al 2 giugno 2023 = 75% della quota totale
Dal 3 giugno al 19 giugno 2023: 80% della quota totale
Dal 20 giungo al giorno della partenza: 100% di penale

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
NOTA BENE: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio.
 
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modifiche richieste dal turista relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere
soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a
quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.


