
NEW YORK AL PONTE
La Grande Mela in tutto il suo splendore

1° giorno: verso NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra accompagnatrice. Partenza con volo di linea diretto per 
New York. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 
in hotel. Check-in in hotel e passeggiata in centro per vedere la famosa 
Times Square di sera. 

2° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Dedichiamo la mattina alla visita della città in pulmino, con guida in 
italiano, della durata di 4 ore circa. Nel corso della visita verranno 
toccati i principali punti d’interesse quali: Lincoln Center, Central Park, 
Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, Rockefeller 
Center, Financial District, Downtown e Ground Zero. Pomeriggio a 
disposizione per visitare a piedi il famoso quartiere di Greenwich 
Village, SoHo, Chelsea e risalire lungo la High Line. 

3° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Trasferimento ad Harlem e assisteremo a una classica Messa Gospel 
locale. Rientro in centro a Manhattan e in caso di bel tempo possiamo 
salire con l’accompagnatore e visitare il Top of The Rock (biglietto di 
ingresso escluso). L’osservatorio che si trova in cima al Rockefeller 
Center vi permetterà di ammirare Midtown Manhattan da una 
prospettiva di eccezione, con l’Empire State Building in prima fila! Scesi 
dalla Torre passeggiata in Central Park.

4° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Al mattino andiamo alla scoperta della Statua della Libertà (biglietto 
per il traghetto incluso). La statua che solleva la torcia è il simbolo non 
solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che 
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle 
opportunità. Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti. Da lì 
potrete proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo 
dell’Immigrazione. Pomeriggio a disposizione per andare alla scoperta 
degli altri quartieri che rendono New York una città sempre in 
movimento, attraversando il famosissimo Ponte di Brooklyn. 

5° giorno: NEW YORK
Prima colazione 
Mattina a disposizione per le ultime visite libere oppure per un po' di 
shoppping tra i negozi della 5th Avenue. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Milano.

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi 
d'origine.

04/09 dicembre 2020 - Ponte dell'Immacolata
6 giorni € 2.060

15.40/19.00
22.20/11.55 del 09/12/20

ORARIO VOLI DIRETTI soggetti a riconferma 
04/12/20  Malpensa/New York 
08/12/20  New York/Malpensa 

HOTEL o similare
Courtyard by Marriott New York Manhattan/Chelsea 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- La vostra accompagnatrice esperta della città
- Voli diretti
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 83 
Supplementi: singola € 580; 
Riduzioni: stanza tripla con due letti king € 00; ragazzi fino a 17 anni n.c. € 
00

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 
3* in camera con un letto king; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; biglietto del traghetto per la Statua della Libertà ed Ellis 
Island; Messa Gospel; nostro accompagnatrice professionista in loco. 
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; 
ingressi; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 15 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto; cambio $ 1 = € 0.88 calcolato al 14/07/20 
Pagamenti: acconto di € 720 - saldo entro il 04/11/20

A vostra disposizione un ristorante adiacente con specialità culinarie a 
pranzo e a cena e accessibile dalla zona della hall e la caffetteria e negozio 
di snack Market, sito al piano della hall e aperto 24 ore su 24. 
Tutte le camere presentano una TV via cavo a schermo piatto, un 
frigorifero, l'aria condizionata e un bagno privato con set di cortesia e 
asciugacapelli. Sito a soli 644 metri dai grandi magazzini Macy's e a 966 
metri dal parco High Line, il Courtyard by Marriott Chelsea vanta ottimi 
collegamenti tramite le stazioni della metropolitana Herald Square e Penn 
Station.

“New York non è come Parigi, non è come Londra, non è come Spokane moltiplicata 
per sei, o Detroit moltipicata per quattro. È con ogni probabilità la città più 

affascinante. È pure riuscita a raggiungere il punto più alto del cielo nel momento di 
più tetra depressione.”

- E.B. White




