NEW YORK CITY: LA CITTA’ CHE NON DORME MAI!
07 – 12 DICEMBRE 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
MERCOLEDI’ 07/12/2016 ITALIA – NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti e ore 08.00 circa partenza in bus alla volta dell’aeroporto di
Milano Malpensa. Disbrigo formalità doganali e imbarco sul volo Emirates diretto a
New York City delle ore 15.40. Arrivo ore 19.00, ritiro dei bagagli, incontro con
l’assistente in aeroporto e trasferimento al Millenium Broadway Hotel 4* a Times
Square. Tempo per una prima scoperta della città che non dorme mai e di Times
Square. I teatri di Broadway e le insegne al neon hanno fatto di questa piazza
un'icona di New York. Times Square è l'unico quartiere in cui è richiesto ai
proprietari dei palazzi di esporre insegne luminose: da vedere di notte. Cena libera.
Pernottamento.

GIOVEDI’ 08/12/2016 NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e city tour di
Manhattan in bus. Verso le 13.00 fine del servizio bus e guida a Ground Zero. Sosta
per il pranzo libero all’interno di Brookfield, nuovo centro commerciale ove
troverete negozi delle griffe più rinomate e selezione di cibi “street food” ma
cucinati da grandi gourmet. Ore 15.00 circa salita sulla Freedom Tower con
supplemento. Ore 16.00 circa traversata a piedi lungo il ponte di Brooklyn. Una
volta giunti sull’altra sponda dell’Hudson River potrete ammirare e scattare delle
magnifiche fotografie del più famoso Skyline del Mondo ripreso dalla Brooklyn
Heights Promenade. Rientro in hotel con propri mezzi (taxi o metro).
Accompagnatrice Futuradria a disposizione per cena libera e passeggiata serale.
Pernottamento.

VENERDI’ 09/12/2016 NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi sino a Central Park, più precisamente
sino all’ingresso sud-ovest. Lungo questa passeggiata avrete modo di ammirare la
famosissima Carnegie Hall, Columbus Circle, il Lincoln Center per arrivare al Dakota
Building, dove fu assassinato John Lennon, e terminare a Strowberry Fields.
Ingresso e visita del Parco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso per la
visita individuale al Guggenheim Museum. Terminata la visita con taxi si
raggiungerà la Quinta Strada, sino al famosissimo Hotel Plaza. Da qui, si rientrerà a
piedi in hotel, passando per Rockfeller Center per ammirare l’albero di Natale
illuminato da migliaia di luci. Accompagnatrice Futuradria a disposizione per cena
libera e passeggiata serale. Pernottamento. Possibilità di organizzare con
supplemento una magnifica serata a Teatro per vedere un Musical oppure al Radio
Music City Hall per vedere lo spettacolo delle Rockettes.

SABATO 10/12/2016 NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel. Raggiungerete con mezzi pubblici assieme alla vostra
accompagnatrice Battery Park per la crociera con visita alla Statua della Libertà con
supplemento. Terminata la visita a piedi si raggiungerà South Street Seaport, la
famosa area di New York che conserva un segno del passato mercantile della città.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping natalizio. Oppure
camminata con la nostra accompagnatrice risalendo Washington Square Park,
Union Square, Flatiron Building e Bryant Park fino ad arrivare a Times SquareOre
20.00 appuntamento nella hall dell’hotel per la cena d’arrivederci in location

suggestiva. Accompagnatrice Futuradria a disposizione passeggiata serale e salita
sull’ Empire State Building con supplemento. Pernottamento.

DOMENICA 11/12/2016 NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per Shopping natalizio.
Escursione facoltativa con accompagnatrice ad Harlem per assistere ad un originale
Gospel americano. Pranzo libero. Ore 18.00 circa trasferimento in bus in aeroporto
per il volo Emirates diretto a Milano Malpensa delle ore 22.20. Pernottamento e
pasti a bordo.
SABATO 12/12/2016 NEW YORK CITY –ITALIA
Ore 12.05 arrivo in Italia e trasferimento in bus gt. Fine dei servizi.

MINIMO 35 PAX PAGANTI
*HOTEL MILLENIUM BROADWAY*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA EURO 1.990,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA SINGOLA EURO 2.535,00
QUOTA 3° /4° LETTO SIA ADULTI CHE BAMBINI EURO 1.220,00

LA QUOTA COMPRENDE:
-Volo intercontinentale diretto per New York City
-Franchigia bagaglio
-Trasferimento per Milano Malpensa
-Tasse aeroportuali
-Trasferimento da/ per l’aeroporto di New York City
-4 Notti AL Millenium Broawdway in pernottamento e prima colazione
-Cena d’arrivederci in location suggestiva
-Mezza giornata di city tour con bus e guida
-Biglietto ingresso al Guggheneim Museum
-Assicurazione medica/ bagaglio di base (massimale euro 10.000,00)
-Accompagnatrice a disposizione 24 ore su 24
-Gadget
-visto ingresso negli USA
-Cena di presentazione e consegna documenti di viaggio

-Pizzata remember al rientro dal viaggio
-Colazione il giorno della partenza per Milano Malpensa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Assicurazione annullamento facoltativa pari al 6% del costo del viaggio
-Assicurazione medica con massimale illimitato
-Metro-card per 1 settimana con corse illimitate Euro 30,00 circa
-Salita sulla Freedom Tower Euro 30,00 circa
-Spettacolo serale a Teatro oppure al Radio City Hall Euro 120,00 circa
-Traghetto per visita Statua della Libertà + Ellis Island Euro 20,00 circa
-Salita sull’Empire State Building Euro 32,00 circa
-Visita di Harlem con Gospel Euro 50,00 circa
-Bevande ai pasti
-Pasti non menzionati
-Mance obbligatorie in America
-Adeguamento valutario
-Tutto quanto non dato per incluso in “la quota comprende”

*L’adeguamento del Dollaro verrà calcolato in base alla differenza tra il cambio applicato al momento
dell’effettuazione del preventivo (Cambio applicato 1 EUR = USD 1,10243) ed il valore del Dollaro 30 giorni prima della
partenza.

