
TORNIAMO A NEW YORK    
ALLA SCOPERTA DI MANHATTAN, BROOKLYN E HARLEM  

***PASSEGGIATA PANORAMICA SUL PONTE DI BROOKLYN  ***

Hotel centralissimo a Manhattan - Prima colazione inclusa - Trasferimenti  in loco da/per
aeroporto - visite guidata della città - Accompagnatore dall’Italia - Volo da Roma e Milano 

*CROCIERA BY NIGHT INTORNO A MANHATTAN INCLUSA*
Dal 19 al 24 Agosto 2022

Programma 
1° giorno: ITALIA / NEW  YORK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.a Roma /Milano. 
Disbrigo delle operazioni doganali ed imbarco sul volo
per New York.  Snacks a bordo. Arrivo a New York nel
pomeriggio e dopo i dovuti controlli e il ritiro dei bagagli
trasferimento in hotel a Manhattan e sistemazione nelle
camere  riservate.  Prima  passeggiata  by  night  con
l’accompagnatrice  nella  zona  più  famosa  della  città:
Times Square – Pernottamento.  
2° giorno: NEW YORK  

Prima colazione. Incontro con la guida e il pullman e mezza  giornata dedicata alla visita guidata di New York. 
La  nostra  visita  ci  permetterà di  scoprire  questa  fantastica metropoli  iniziando dai  punti più  importanti e
interessanti come:visiteremo  l’Upper East Side  e l’Upper West  Side ,con sosta ad Harlem e nel Campus della
Columbia University ,[la piu’ prestiosa universita’ newyorkese con gli edifici in stile inglese ]Nel pomeriggio
proseguimento della visita con il nostro accompagnatore per le vie centrali e famose anche per lo Shopping
(5th Avenue e Madison Avenue ed una sosta al Rockfeller Centre. Pernottamento in hotel. Facoltativo: presso
il famoso Hard Rock Cafe di Times Square – dopocena New York by night e passeggiata con accompagnatore 
3° giorno: NEW YORK  
Prima colazione. Mattinata per proseguire la visita della  città con pullman e guida della Lower Manhattan  con
il Greenwich Village- Soho. Chinatown , Ground Zero, Battery Park ed il Ponte di Brooklyn  con una piacevole
passeggiata a piedi  sul ponte. Un’emozione unica per ammirare la citta ‘ un punto di vista  insolito . Pomeriggio
a disposizione per le visite con il ns Accompagnatore  Suggeriamo una   visita approfondita di Ground Zero e
del noto  Oculus di  Santiago Calatrava. Da non mancare  il Chelsea Market, con specialita gastronomiche da
tutto  il  mondo  e  la  famosa  HighLine, una  passeggiata  sopraelevata  ricavata  da  una  ferrovia  in  disuso.
Immancabile anche una sosta  presso il nuovo quartiere di  Hudson Yards  con il nuovo grattacielo The EDGE
con terrazza panoramica di vetro  al 100° piano. (Biglietto da confermare alla prenotazione)
Il  ns accompagnatore proporrà poi  diverse opzioni per la cena facoltativa. 
Passeggiata by night per scoprire i più famosi locali di tendenza  della metropoli. 
4° giorno: NEW YORK 
Prima  colazione.  Intera  giornata  dedicata  alla  visita  libera  della  città  con il  nostro accompagnatore  o  per
ulteriori visite individuali. 
Suggeriamo  di  dedicare  l’intera  mattinata  alla  visita  dei  famosi  Musei  tra  i  più  importanti  al  mondo:  Il
Metropolitan Museum of Art con le favolose collezioni di arte antica e rinascimentale o in alternativa visita
libera  del  Moma o il Guggenheim con le collezioni di Arte Moderna o il Museo di Storia Naturale. Cena libera .
In serata Crociera by night intorno Manhattan per ammirare  l’affascinate skyline notturno della città e la
Statua della Liberta da vicino.

www.GrandiViaggiGuidati.com => Ufficio prenotazioni: Tel 0735 705916 



Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

5° giorno: NEW  YORK
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  a  disposizione  per  completare  le  visite  libere  con  l’accompagnatore.
Suggeriamo Soho e Chelsea nel Meatpacking ove si trovano negozi di moda molto trendy e numerosi caffe. In
tempo utile appuntamento in hotel  per  il trasferimento in aeroporto - Imbarco e partenza per Roma. 
6° giorno: NEW YORK/ITALIA
Arrivo in mattinata a Roma/Milano.
Eventuale bretella aerea in coincidenza per i partecipanti provenienti da altre località. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO AL 30 GIUGNO TASSE INCLUSE : € 1.710
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DAL 1° LUGLIO TASSE INCLUSE : € 1.810 
Tasse aeroportuali INCLUSE: Euro 310 soggette a riconferma all’emissione dei biglietti
Assicurazione Annullamento Viaggio e Medica obbligatoria: euro 95    
Suppl. singola: su richiesta - Quote valide  per min 30 Partecipanti  
Suppl. volo da Catania, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Milano, Cagliari: Euro 130 circa 
Tariffa Bambini / Ragazzi fino a 16 Anni: Euro 700 Solo se in camera con 2 adulti  
Normative Sanitarie: Verranno applicate le normative vigenti alla partenza : Green Pass o  altro 
Possibile aggiornamento dovuto al cambio dollaro – euro

> PRE-ADESIONE CON € 100 FINO AL 3 MAGGIO // Blocco prezzo!!! 
> ANNULLAMENTO SENZA PENALE FINO 30 AGOSTO 
> 1° Acc. €  500  entro  10 Maggio - 2° Acc € 500 entro il  10 Settembre  - Saldo entro il   1 ° Agosto
> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO valida fino al giorno della Partenza 

La quota comprend  e  : viaggio aereo in classe economica da Roma, trasferimenti all’arrivo a New York,  sistemazione in
ottimo hotel centrale a Manhattan con prima colazione inclusa, 2 mezze giornate  di visita guidata con pullman e guida
delle principali attrazioni della città, CROCIERA BY NIGHT intorno Manhattan, Franchigia bagaglio da spedire kg 23, Visto
Esta  per  Ingresso negli Stati Uniti, accompagnatore dell’agenzia dall’Italia. 
La quota non comprende
: ingressi, pasti non menzionati, Assicurazione annullamento, bevande, mance,  extra personali, tutto
ciò che non è menzionato nella “quota comprende”
ESCURSIONI FACOLTATIVE : 
> Cena all Hard Rovk cafe’ : € 35                                                         
> Biglietto per il  THE EDGE  OBSERVATORY  : € 40
> GOSPEL AD HARLEM  [ domenica ] € 55 

Documenti necessari: Passaporto Individuale elettronico (anche per bambini) *Visto Esta per ingresso Usa: 
con almeno 6 mesi di validità residua Comunicare entro 40 gg dalla partenza i anagrafici, recapiti e dati passaporto. 
Con invio fax con fotocopia passaporto al ns fax: 0735 384236 o whatsapp al  3482622327
I Passeggeri che hanno sul passaporto timbri recenti di Iran, Iraq, Siria, Yemen Dovranno richiedere il visto d’Ingresso 
presso l’Ambasciata Americana a Roma

INFORMAZIONI UTILI 
Fuso Orario : - 6 ore rispetto all’Italia // Valuta: Dollaro Usa 
Elettricità: Corrente a 110 Volt - Munirsi di adattatore
Normative Sanitarie : Verranno rispettate tutte le normative richieste al momento della partenza.
Il programma potrebbe subire variazione per motivi organizzativi. 
Possibile aggiornamento dovuto al cambio dollaro – € Cambio Dollaro-€ applicato: 1 Dollaro Usa = 0,90 € 

www.GrandiViaggiGuidati.com => Ufficio prenotazioni: Tel 0735 705916 
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