
PRIMAVERA A NEW YORK
Vieni a scoprire con noi le meraviglie della Grande Mela 

M I C H E L A N G E L O  T R A V E L

RIEPILOGO: 
€ 2.270

PREZZO A PERSONA 

22 - 26 APRILE
 

Destinazione: New York
Date: 22 - 26 aprile
Durata 5 gg e 4 notti
Voli: da Venezia

Viaggio di gruppo con  accompagnatore
dall'Italia

Programma completo in agenzia! 

INCLUSO: 
VOLI CON BAGAGLIO
ACCOMPAGNATORE 
HOTEL CON COLAZIONE 
EMPIRE STATE BUILDING 
STATUA DELLA LIBERTA'
ASSICURAZIONE MEDICA 
GUIDA AUTORIZZATA

 



PROGRAMMA
Giorno 1: ritrovo all'aeroporto M. Polo di Venezia con l'accompagnatore e
partenza per New York City. Trasferimento collettivo verso l'hotel.
Sistemazione nelle camere e serata esplorativa. Rientro in hotel e
pernottamento. 

Giorno 2: colazione in hotel, ritrovo con la guida e tour dei luoghi più
iconici della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre con la guida,
salita all'Empire State Building, il grattacielo simbolo dello skyline della
Grande Mela. Serata libera. 

Giorno 3: colazione in hotel, trasferimento in metro nella zona di SoHo,
nel quartiere di Lower Manhattan, quartiere della moda e dei negozi di
antiquariato. Vi sembrerà di essere catapultati all'interno di un film! Da
qui, ci sposteremo verso Little Italy, pittoresco quartiere un tempo
interamente popolato da immigrati italiani, e Chinatown poi. Pranzo
libero, pomeriggio e sera a disposizione. 

Giorno 4: ritrovo con la guida in hotel e trasferimento tramite mezzi
pubblici a Battery Park. Qui, imbarco in traghetto destinazione Liberty
Island, dov'è situata la Statua della Libertà, regalo che la Francia fece
agli Stati Uniti in commemorazione della dichiarazione d'Indipendenza di
del 1776 (cent'anni prima). Conosceremo poi Ellis Island, dove sorge un il
toccante museo dell'immigrazione. Rientro in terraferma e pranzo libero.
Al termine, passeggiata zona Wall Street, Financial District e 9/11
Memorial, costruito in ricordo delle vittime dell'attentato alle Torri
Gemelle. Qui, possibilità di visitare il museo (ingresso 25€ circa) o salire
in cima al One World Trade Center (40€ circa), edificio più alto
dell'emisfero occidentale con i suoi 541m. Serata libera.

Giorno 5: colazione in hotel, passeggiata a Central Park in piena
fioritura e ultimo giro dedicato allo shopping. Ritrovo in hotel per il
trasferimento collettivo verso l'aeroporto. Partenza del volo ore 20.55 e
arrivo a Venezia il giorno 27 aprile alle 12.50. Termine dei servizi

https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_d%27indipendenza_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/1776


PRIMAVERA A NEW YORK
Vieni a scoprire con noi le meraviglie della Grande Mela 

DETTAGLI  

 

voli a/r con bagaglio da stiva incluso 
oneri di gestione 
tasse aeroportuali
4 pernottamenti con colazione presso hotel centrale 
trasferimenti collettivi a/r aeroporto - hotel 
1  gg e mezzo di visita guidata  
salita Empire State Building
Statua della Libertà & Ellis Island 
Assicurazione medica massimale € 500.000
Assicurazione covid
accompagnatore dall'Italia
facchinaggio 
carta trasporti pubblici

operativo voli: 
22 aprile VENEZIA M. POLO 13.30 - MONACO 14.30 / 16.05 - N.Y. NEWARK 19.10 
26 aprile N.Y. NEWARK 20.55 - MONACO 10.45 (+1) - 11.50 - VENEZIA M.POLO 12.50 (+1) 

Hotel
Hotel Belleclaire **** (Upper West side) o similari  
Trattamento: pernottamento e prima colazione a buffet

Quota individuale di partecipazione in camera matrimoniale: € 2.270
supplemento camera con letti singoli: € 80 a pax 
Supplemento camera singola: € 690

La quota comprende: 

Prenotazioni entro il 15 gennaio. 
Acconto da versare al momento della prenotazione: € 400. Saldo entro il 25 marzo. 

Minimo 10 massimo 20 partecipanti 

pasti non menzionati
ingressi quando non indicato 
assicurazione annullamento viaggio (4% del totale)
mance  
ESTA (visto turistico - circa 30 €)
altro non menzionato ne "la quota comprende"

La non comprende: 

 
INFO & PRENOTAZIONI: 

oriago@michelangelotravel.it - 0415631162 / whatsapp 3486102799
info@michelangelotravel.it - 041486855 - whatsapp 3407356355


