
 

FANTASTICA NEW YORK 
dal 17 al 22 Agosto 2018 

CON VOLI DIRETTI ALITALIA!!! 

     
 
17 AGOSTO: ROMA/NEW YORK 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e  disbrigo delle formalità d’imbarco 
per la partenza alle ore 09.30 con volo di linea ALITALIA per New York. Arrivo all’aeroporto 
di New York JF Kennedy  alle ore 13.15  e trasferimento con guida a Manhattan. Durante il 
percorso verrano date le principali indicazioni sulla città. Arrivo all’ Hotel Novotel New York 
oppure Hotel Doubleetree-Hilton o similare, sistemazione nelle camere riservate e prima 
breve passeggiata immergendosi nella frenetica vita di New York. Pernottamento in hotel.  
 
18 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita  in pullman di Manhattan con guida 
locale in lingua italiana. Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto (borough) della 
città di New York , di cui costituisce il nucleo storico (gli altri distretti sono Bronx , 
Queens, Brooklyn e Staten Island). Manhattan Downtown: tra i quartieri di New York è 
sicuramente il più interessante. Nel pomeriggio proseguimento della viista con guida  
passeggiata per le strade famose dello shopping a New York o per la visita del bellissimo 
Metropolitan Museum, che ospita in una sala a vetri sul Central Park il tempio di Dendera. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 



 
19 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto e partenza per un giro 
in battello con guida. Si arriverà sull’isola e tempo dedicato ad ammirare il bel panorama sullo 
skyline di New York e dal basso l’imponente Statua della Libertà, solo visita esterna, (visita 
all’interno solo su richiesta e pagamento in loco). Si proseguirà con battello per Ellis Island. 
Arrivo e visita dell’interessante Centro di Immigrazione, che ospita una completa 
documentazione su  quello che fu nel passato il centro di accoglienza di tanti immigrati, (si può 
verificare  la possibilità della visita solo al momento, dato che  a causa dell’Uragano Sandy, 
Ellis Island potrebbe ancora essere chiusa al pubblico). Nel pomeriggio si effettuerà con la 
guida un giro a piedi  nella zona commerciale della città con possibilità di salire sul celebre 
Empire State Building oppure sulla terrazza del Top of the Rock del Rockfeller Center, altra 
torre famosa a New York. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
20 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per effettuare visite o shopping: 
New York offre uno spettacolo in continua trasformazione, nelle sue starde con altissimi 
gratticieli sempre  affollate, nei suoi quartieri del Greenwich Village dove la vita scorre più 
lentamente, e dove lo shopping è favoloso. Si consiglia una visita al Meatpacking District per 
ammirare la sua moderna  realizzazione architettonica dei giardini pensili su un’antica linea 
ferroviaria, o per gustare un’ottima aragosta al vapore ad un prezzo molto conveniente nel suo 
Market. Da non mancare anche una visita ai famosi e splendidi Musei di New York tra i quali Il 
Metropolitan Museum a Central Park, il Musoe di Arte Moderna MOMA, o all’interessantissimo 
Museo di Storia Naturale. Si consiglia inoltre una bella passeggiata sul Ponte di Brooklyn, per 
avere una spettacolare vista della città da un particolare punto di osservazione. 
Cena in ristoprante. Pernottamento in hotel. 
 
21 AGOSTO: NEW YORK… 
Prima colazione in hotel e quindi giornata a disposizione per ulteriori visite indipendenti. 
Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il trasferimento, in pullman e con assistenza,  
all’aeroporto di JFKennedy. Arrivo e disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 
17.45 con volo Alitalia per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
22 AGOSTO: ….ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 08.20  e termine del viaggio. 
 
 
IMPORTANTE 
E’ RICHIESTO PER GLI USA IL VISTO ESTA DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE,  DIRETTAMENTE DAI CLIENTI O TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO AL COSTO 
DI € 25,00 PER PERSONA. IN CASO DI DINIEGO DA PARTE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE, 
VERRANNO APPLICATE LE CONDIZIONI COME DA APPENDICE ALLEGATA “NORME 
CONTRATTUALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”. 
 
 
 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………..€ 1.560,00 
Minimo 26 partecipanti 
IN CASO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI FOSSE INFERIORE AI 26 INFORMEREMO 
TEMPESTIVAMENTE DEL SUPPLEMENTO SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  50,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA.....................€  390,00    RIDUZIONE TRIPLA.....................€ 90,00 
 
NB: Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella Europea. Le camere doppie 
possono essere a 1 o 2 letti e generalmente della dimensione di 1 piazza e mezza. Le camere 
triple e qualdruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie come sopra specificato 
 
La Quota Comprende: 
-volo intercontinentale in classe economica ALITALIA Roma/New York/Roma 
23 kg di franchigia bagaglio 
-sistemazione in camera con servizi privati Hotel New York Doubletree by Hilton Times 
Square o Novotel New York 
trattamento di mezza pensione con prime colazioni americane in hotel e cene in ristorante  
(nr. 3 pasti) come da programma 
-guide locali in lingua italiana: assistenza all’arrivo in aeroporto, New York (2 intere giornate) 
- ACCOMPAGNATRICE/TORE DALL’ITALIA 
-trasferimenti da e per l’aeroporto e per le 2 visite della città di mezza giornata in pullman 
privato 
-assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol SAI 
-assicurazione medico/bagaglio Axa o Filo Diretto 
 
La Quota Non Comprende: 
le tasse aeroportuali(€ 340,00 al 22.01.2018 ) i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi, 
le mance, visto Esta per gli Stati Uniti e  quanto non espressamente indicato alla voce La 
Quota Comprende. 

 
 

CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0.85 
PERTANTO SE DOVESSERO ESSERCI SIGNIFICATIVE DIFFERENZE NEL CAMBIO  
COMUNICHEREMO DI CONSEGUENZA LE VARIAZIONI RELATIVE 
COSI’ PURE COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE TASSE 
AEROPORTUALI 
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA – ALLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
COMPAGNIA AEREA 

 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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