VIAGGI D’AUTORE

Dal 8 al 13 giugno
Durata:

Formula AEREO

New York

6 GIORNI 5 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE A MANHATTAN

A spasso per la grande mela con il nostro
accompagnatore, alla scoperta degli
angoli più suggestivi della città

Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

1° GIORNO - ITALIA / NEW YORK: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in minibus all’aeroporto partenza. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro
accompagnatore e imbarco sul volo di linea per New York. Seconda colazione, a
bordo. Arrivo a New York e trasferimento presso il nostro hotel ubicato a Manhattan. Sistemazione nelle camere. Pernottamento.
2° GIORNO - NEW YORK: Prima colazione. Incontro con la guida e visita di
mezza giornata con bus riservato. La mattina sarà dedicata alla visita di Upper
Manhattan. Uno spettacolo imperdibile, passando dalla famosa Central Park
scatteremo una foto al memorial di John Lennon Strawberry Field e poi il nostro
pullman ci porterà ad Harlem, per visitare questa zona a nord di Manhattan. Poi
discendendo la 5th Avenue incontreremo il Metropolitan Museum ed il Guggenheim e rientrando su Columbus Circle, lasceremo un po’ di tempo per uno snack
libero. Suggeriamo un’esperienza unica: servirsi nei vari food stalls del bellissimo
supermercato del Time Warner Building, pagando alla cassa e pranzando nella
zona a disposizione dei clienti allestita con tavoli etc. Il rientro in hotel è previsto
per le ore 14.00. Quindi nel pomeriggio dopo un po’ di relax continuiamo le visite
con il nostro accompagnatore e utilizzando la strepitosa e metro raggiungeremo
l’Empire State Building il simbolo tra i grattacieli di New York. Avremo la possibilità
di saliremo sulla cima per osservare un panorama mozzafiato. Non mancheremo
di visitare il Rockfeller Center prima di rientrare in hotel per il pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

€

1.870

Supplementi: camera singola € 560
Minimo 20 partecipanti

3° GIORNO - NEW YORK: Colazione in hotel. Con il nostro accompagnatore organizziamo la giornata per la visita in metrò della parte sud di Manhattan: partendo dalla 5th Avenue scenderemo attraverso Little Italy e Chinatown e poi verso
il Winter Garden (Giardino d’Inverno) posto davanti a Ground Zero e che ci dà la
possibilità di vedere e fotografare il livello dei lavori per la ricostruzione. Quindi
arriveremo a Battery Park da dove ci si imbarca per la Statua della Libertà ed Ellis
Island il museo della Immigrazione che visiteremo entrambi. Al termine snack libero presso South Street Seaport, proprio ai piedi del ponte di Brooklin. Il vecchio
mercato del pesce di New York trasformato in shopping center con un grande
Food Court dove possiamo sbizzarrirci nel provare piatti da tutte le parti del mondo. Rientro in hotel passando di fronte alle Nazioni Unite. Resto del pomeriggio a
disposizione. Pernottamento.
4° GIORNO - NEW YORK: Colazione in hotel. Giornata libera per la visita della
città o per visitare individualmente uno dei più importanti Musei a scelta tra il
Moma (Museo Arte Moderna), il Guggenheim, il Metropolitan o il Museo di storia
Naturale, oppure per camminare a piedi alla scoperta della Grande Mela. Il nostro
accompagnatore sarà a disposizione per organizzare al meglio la giornata per chi
vuole comunque una guida sicura e affidabile. In serata facoltativamente daremo
la possibilità di effettuare una cena di arrivederci a lume di candela e musica da
ballo a bordo di un battello con vetri panoramici con la circumnavigazione della penisola di Manhattan che rende la serata indimenticabile (facoltativo circa
€110/130 per persona). Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO - NEW YORK / ITALIA: Colazione in hotel. Ultima mattinata a disposizione per gli acquisti ed alle ultime visite della città. Il nostro volo parte in serata
quindi avremo ancora tempo per conoscere insieme la grande mela sempre con
il nostro accompagnatore. Nel primo pomeriggio trasferimento privato alla volta
dell’aeroporto quindi volo alla volta dell’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti in bus o minibus dalla Riviera Ligure per e dall’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 partecipanti) - Volo di linea o low cost a/r in classe
economy - Accompagnatore dall’Italia garantito - Trasferimenti privati in arrivo e partenza - Sistemazione in hotel di categoria turistica superior nel cuore di Manhattan - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Visite ed escursioni come da programma
con guida locale parlante italiano - Assicurazione medico bagaglio

6° GIORNO - ITALIA: Arrivo in mattinata a Milano. Sistemazione a bordo minibus
e trasferimento in Riviera.

LA QUOTA NON INCLUDE Gli extra personali in genere - I pasti - Assicurazione annullamento facoltativa € 120 a persona in camera doppia (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione) in camera singola € 150
Extra facoltativi: Assicurazione per incremento spese mediche fino a € 200.000,00 premio € 60 - Cena sul battello € 110/130 per persona

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
www.etlimtravel.it
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