NEW YORK GUIDATO

USA EAST COAST

New York guidato standard
5 giorni / 4 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: New York City

New York—Brooklyn Bridge

1° giorno: New York—Arrivo
Arrivo a New York e trasferimento all’Hotel Riu Plaza
Times Square. In hotel, dopo aver effettuato
il check in, avrete a disposizione nella lobby il concierge
Volatour aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con
personale italiano. Il vostro hotel si trova letteralmente
nel cuore di NY! New York City, conosciuta anche come
la Grande Mela, è una delle piùvibranti e cosmopolite
citta’ del mondo, ogni suo angolo e’ ricco di gallerie,
musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile
shopping! Pernottamento in albergo.
2° giorno: New York
Colazione americana. Giro della città di Manhattan
con guida in Italiano. Il tour vi consentirà
di ammirare i monumenti piu famosi e gli angoli
imperdibili di questa metropoli: La Cattedrale di San
Patrizio, Times Square e l’Empire State Building,
Central Park, il polmone verde di Manhattan.
Il tour continuera’ verso Downtown dove si visiterà
il distretto finanziario, sede della borsa di NY:
Wall St, Ground Zero e Battery Park da dove
é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua
della Liberta’. Brunch su un rooftop per i clienti
che fanno il city tour domenica; per gli altri ci sarà
una cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo.
3° giorno: New York
Colazione americana. Walking tour del nuovo quartiere
Hudson Yards: dopo aver lasciato alle spalle Times
Square e i teatri di Broadway attraverseremo
il quartiere di Hells Kitchen con le sue strade alberate
e ci dirigeremo verso la nuovissima zona della città,
Hudson Yards, il più grande riassetto urbano al mondo
con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards
confluisce con l’Highline e possiede due delle nuove

icone di NY: un centro culturale che si espande
a seconda del tipo di eventi (The Shed) e The Vessel,
un monumento alla città più vibrante del pianeta.
Salita sul The Vessel, “la scalinata di New York”, nuova,
splendida attrazione in acciaio e bronzo di 46 metri
di altezza: 154 scale connesse tra di loro con
2500 gradini a nido d’ape. Dalle 80 piattaforme
panoramiche lo spettacolo è garantito!
(in caso di maltempo proveremo a rischedulare
la salita, non è comunque previsto il rimborso)
Visita del MoMA (senza accompagnatore): il Museo
d’Arte Moderna di NY contiene senza dubbio la più
grande e influente collezione d’arte moderna al mondo
che ha influenzato intere generazioni di pittori
e amanti dell’arte. Pernottamento in albergo.
4° giorno: New York
Colazione americana. Giornata libera a disposizione.
L’itinerario può essere arricchito direttamente in loco
presso l’uffico Volatour con escursioni facoltative
quali: The Edge, One World Observatory, Gospel Tour,
Triboro Tour (Tour dei quartieri di Bronx,Brooklyn and
Queens), biglietti per gli shows di Brodway.
5° giorno: New York—Partenza
Colazione americana. Giornata libera.
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

La quota include:
Guida esclusiva in italiano dove indicato sull’itinerario;
4 notti presso l’hotel Riu Plaza Times Square;
4 colazioni americane e 1 brunch domenicale
su di un rooftop per le partenze del sabato e 1 cena
in hotel per le partenze del lunedì e martedì;
Trasferimenti aeroporto - hotel e viceversa;
Visita di New York;
Walking Tour del quartiere Hudson Yards;
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art
o similare (escursioni libere senza accompagnatore);
Facchinaggio (una valigia a passeggero).
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo
2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere,
le mance e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma; Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. Si devono considerare per autista
di Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
All’arrivo a presso l’hotel di New York all’atto del
check-in potrebbe essere richiesta una carta di credito
con numeri in rilievo (non vengono accettate le carte
di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un conto
corrente) a garanzia di danni e/o eventuali extra.

NEW YORK GUIDATO

Date di partenza
gennaio 04—06—07—11—13—14—18—20—21—
25—27—28
febbraio 01—03—04—08—10—11—15—17—18—
22—24—25—29

ELLIS ISLAND

New Jersey

LEBERTY ISLAND
SOHO
FINANCIAL DISTRICT

marzo 02—03—07—09—10—14—16—17—21—
23—24—28—30—31
aprile 04—06—07—11—13—14—18—20—21—
25—27—28

USA EAST COAST

GREENWICH VILLAGE
FLATIRON

Hudson

TIMES SQUARE

MIDTOWN

BROOKLIN

Central
Park

East River

maggio 02—04—05—09—11—12—16—18—19—
23—25—26—30
giugno 06—08—09—13—15—16—20—22—23—
27—29—30

Brooklin

HARLEM

luglio 04—06—07—11—13—14—18—20—21—
25—27—28

Queens

agosto 01—03—04—08—10—11—15—17—18—
22—24—25—29—31

Pernottamento

settembre 01—05—07—08—12—14—15—19—
21—22—26—28—29

1/2/3/4° giorno: RIU Plaza Times Square—4 notti

ottobre 03—05—06—10—12—13—17—19—20—
24—26—27—31
novembre 07—09—10—14—16—17—21—23—
24—28—30
dicembre 01—05—07—08—12—14—15—19—
21—22

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento

doppia

tripla

quadrupla

adulto
(4 gennaio/ 5 aprile)

€ 905,00

€ 580,00

€ 500,00

€ 450,00

adulto
(6 aprile/ 18 aprile)

€ 1.610,00

€ 945,00

€ 755,00

€ 650,00

adulto
(19 aprile/ 30 giugno)

€ 1.585,00

€ 920,00

€ 735,00

€ 630,00

adulto
(1 luglio/ 31 agosto)

€ 1.470,00

€ 860,00

€ 700,00

€ 600,00

adulto (1 settembre/
22 agdicembre)

€ 1.610,00

€ 945,00

€ 755,00

€ 650,00

n. d.

da € 580,00

€ 330,00

€ 330,00

bambino under 12

New York—Il porto e, in primo piano, Lady Liberty

singola

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

