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Stati Uniti: Tour New York – Tour di Gruppo
origini.net/stati‑uniti‑tour‑new‑york‑tour‑di‑gruppo/

5 giorni / 4 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 950,00 
Supplemento singola € 630,00 
 Supplemento mezza pensione (pranzo nel giorno 3 e cene dei giorni 2 e 4) €
155,00

PARTENZE 2018 
Maggio 25 
Giugno 8, 29 
Luglio 20 
Agosto 3, 17 
Settembre 7, 21 
Novembre 9 
Dicembre 7

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Stati Uniti, il paese delle tante meraviglie naturali, il fascino delle zone rurali, stranezze e
luoghi insoliti, ma anche alcune delle città più belle del mondo e dai paesaggi mozzafiato.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: New York 
Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un nostro assistente. Trasferimento a
Manhattan e tempo libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: New York 
In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi cartelloni
luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller
Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In
seguito i viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso
l’East River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e
Park Slope. Sosta ai pei del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato della
Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan, cena (con supplemento mezza pensione) e
pernottamento.

3° giorno: New York 
Preparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa Gospel. Alla
scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo
Theater. Pranzo Barbecue (con supplemento mezza pensione) il barbecue è considerato
un’arte, alla base della tradizione culinaria Americana. Si prosegue accompagnati dalla
guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e
vero punto di contatto con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle,
Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments dove John Lennon fu
assassinato). Cena libera e pernottamento a Manhattan. 
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4° giorno: New York 
Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la Statua della
Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà
il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il
1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo
libero presso il Financial District. Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket
precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Questa sera cenerete in un ristorante anni
’50 (con supplemento mezza pensione), dove cameriere e camerieri intrattengono gli
ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York notturna
dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento a
Manhattan. 

5° giorno: Partenza 
Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di
ritorno.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

New York Roosevelt Hotel

LA QUOTA BASE COMPRENDE

I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, 
Pernottamenti in camera doppia 
Guida parlante italiano durante tour, visite, trasferimenti e pasti. 
Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona) 
Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona) 
Le visite citate nel programma: 
� Harlem Gospel, 
9/11 Memorial 
Trasferimento in limousine nel giorno 4 
Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa) 
Top of Rock 
Colazioni all’Americana 
Tasse e mance per i servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista)

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento 
Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a
persona per gli 
autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) 
Spese personali 
Pasti 
Bevande (ad eccezione del caffé) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.
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Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro=1,17 USD


