
Offerta Speciale - Capodanno
a New York
6 giorni, 4 notti

QUOTE DA:

907 €

Capodanno a NewYork

1 Italia / New York

2 New York

3 New York

4 New York

5 New York / Italia

6 Italia

GIORNO/LOCALITÀ

Date di

partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA T RIPLA QUADR.

31/12/2017 907 1438 771 683

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di
viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TORNA ALL'INIZIO

1° giorno

Italia / New York
Partenza con volo di linea per New York. Arrivo e  trasferimento libero in hotel.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re Holiday Inn Manhattan Financial District Solo pernottamento

2° giorno

New York
Giornata a disposizione, suggeriamo l'acquisto dell'escursione facoltativa "Visita della Città".
Interessante ed utilissima visita di Manhattan che vi aiuterà ad orientarvi in questa grande metropoli
americana. Il tour dura mezza giornata e  prevede una guida parlante italiano. Vi sposterete con un
pullman privato e  potrete ammirare le  principali caratteristiche della città ed i punti più famosi.
Percorrerete le  vie  piu' celebri come la Fifth Avenue, famosa per i negozi e  per alcuni grattacieli come
l'Empire State Building, potrete ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center (centro
culturale  con la Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower,
Saint Patrick's Cathedral e  l'imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village
& SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai giovani newyorchesi, abitato da artisti e  caratterizzato da
un'intensa vita notturna. Tappe successive Little  Italy e  Chinatown, due classici esempi della multietnicità
di New York famosa in tutto il mondo. A seguire  la zona di Wall Street, nella parte  più a sud dell'isola,
centro della finanza mondiale  con i suoi grattacieli e  le  sue strade strette  e  sempre molto affollate .

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re Holiday Inn Manhattan Financial District Solo pernottamento

Itinerario Giornaliero

O f f e rt a  s p e cia leO f f e rt a  s p e cia leITINERARIO SPECIFICHE GALLERY

Tutto il fascino della Grande Mela! 
Pacchetto 6 giorni- 4 notti per vivere la meravigliosa New York in
totale libertà.

 Attenzione, leggere le note informative

3* SUPERIORE
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3° giorno

New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle  visite  individuali della città.
Potrete visitare alcuni degli edifici più famosi di New York quali il Chrysler Building e l’Empire State
Building, con il suo osservatorio al 86^piano dal quale si gode una vista mozzafiato di NewYork, potrete
passare il pomeriggio visitando uno dei numerosi musei quali il MOMA, GUGGENHEIM O METROPOLITAN.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re Holiday Inn Manhattan Financial District Solo pernottamento

4° giorno

New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle  visite  individuali della città.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re Holiday Inn Manhattan Financial District Solo pernottamento

5° giorno

New York / Italia
Giornata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento libero all’aeroporto di New York. Partenza con volo di linea in classe
economica. 
Volo notturno, pasti e  pernottamento a bordo.

6° giorno

Italia
Arrivo in Italia e  fine dei servizi.

T ipologia di viaggio : Individuale
Lingua : Nessun contesto linguistico
T rattamento : Come da programma
Mezzi di trasporto : Aereo; 
Paesi: Stati Uniti; 
Passeggeri: minimo 1
Categorie : 3* Superiore; 

Scopri le suggestive proposte mare
selezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEGLI IL T UO SOGGIORNO MARE

Dettagli

Voli

Voli inclusi: Si
Partenze : Da Milano . Supplemento da altri aeroporti: su richiesta

Compagnie aeree : Lufthansa; 

/tour-soggiorni-mare/US


La quota comprende

Passaggi aerei con voli intercontinentali di linea in classe
economica; 
4 pernottamenti in hotel;
Tasse locali

La quota non comprende

Tasse aeroportuali (per un valore di circa 340 euro da
riconfermare all'emissione della biglietteria); 
Supplementi e/o riduzioni da altri aeroporti; 
Pasti se non indicati, mance, bevande ed extra in genere; 
Quota d’iscrizione (euro 85,00 per persona oppure euro
40,00 per persona per documenti elettronici inviati via
Email); 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota
comprende”.

 Attenzione, leggere le note informative

Conferma Definitiva / Penali annullamento - Per partenze dal 31 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica. 
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di
cancellazione la penale sarà pari all'importo totale del tour. 

ESCURSIONI FACOLT AT IVE ACQUIST ABILI DALL'IT ALIA - Per partenze dal 31 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017
FULL DAY NIAGARA 
Escursione dedicata alla visita delle Cascate del Niagara. Trasferimento dal vostro hotel in aeroporto e volo per Buffalo.
All’arrivo trasferimento e visita delle cascate (incluso il versante canadese) in pullman con guida parlante italiano. Pranzo a
buffet in un ristorante panoramico. Volo di rientro a New York e trasferimento al vostro hotel. 

. 
FULL DAY WASHINGTON 
Escursione in pullman dell’intera giornata con guida multilingue (compreso l'italiano) dedicata alla visita di Washington. 
Si parte alla volta della Capitale degli Stati Uniti d’America, l’occasione per esplorare 4 stati percorrendo New Jersey,
Delaware, Maryland, Virginia. Si vedranno la Casa Bianca (la visita all’interno non è inclusa), il monumento a George
Washington, l’Archivio Nazionale, la Biblioteca del Congresso, la National 
Gallery, il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il fiume Potomac, il Cimitero di Arlington dove si trova la tomba dei Kennedy, la
casa del General Lee. Compatibilmente con il tempo si visiterà l’Air and Space Museum. 
Pranzo non incluso. 
. 

FULL DAY PHILADELPHIA 
Questa escursione, con guida multilingue (parlante anche italiano), inizierà con un tour panoramico che include Benjamin
Franklin Parkway, Elfert Alley (la più antica abitata strada d'America), e la zona coloniale di Filadelfia, dove si visiterà la
famosa campana della Libertà, la Piazza della Costituzione, e la Contea di Lancaster, dove vivono gli gli Amish, una
confessione religiosa di origini cristiano - protestante anabattista. 
Dopo il pranzo al mercato Amish, vi immergerete nella vita quotidiana Amish, dove sono abituati a vivere una vita semplice,
senza l'aiuto di tecnologia moderna, neanche l'elettricità o il telefono. Nel pomeriggio si parte verso l'est per ritornare di
notte a New York. 

. 
FULL DAY BOSTON 
Escursione in pullman dell'intera giornata, con guida multilingue parlante anche italiano. Il tour inizia con una passeggiata
lungo la Freedom Trail, quindi verso il porto, le sede del famoso "Tea Party", il Bunkers Hills e una visita al centro finanziario.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di shopping al Quincy Market, per finire con la visita di Cambridge e l'università di
harvard. 
. 
BROADWAY SHOW 
Possibilità di acquistare i biglietti per uno dei più famosi spettacoli di Broadway quali: Phantom of the Opera, Chicago,
Hairspray, Mamma Mia, Billy Elliot, The Lion King, Shrek, etc. Biglietti soggetti a disponibilità al momento 
della prenotazione. 
Categorie disponibili: Orchestra o Front. Mezzanine. 
N.B. SI RICORDA CHE UNA VOLTA CONFERMATO L'EVENTUALE CANCELLAZIONE COMPORTERA' LA PENALE TOTALE DEL
BIGLIETTO. 

. 
NEW YORK BY NIGHT 
Visita della città di sera, in pulmino, con guida in italiano, della durata di 3 ore circa. Si visiterà Midtown Manhattan e si andrà a
Brooklyn attraversando l'East River tramite uno dei tanti ponti che la collegano. Si farà una sosta al "the Old Fulton Street"
per ammirare il meraviglioso Skyline di New York. Il tour termina con una "lihtdinner" in un ristorante a Manhattan con
passeggiata (facoltativa) a Times Square dopo cena. 



. 
GIRO IN ELICOTTERO 
Sorvolerete Manhattan e i suoi edifici più importanti tra cui: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, il Chrysler, Ellis
Island, il Ponte di George Washington e il Central Park, godendone la bellezza da una prospettiva tutta particolare. Punto
d’incontro: Downtown Helicopters at Pier 6. 
Trasferimenti non inclusi. 

. 
SEX AND THE CITY 
Tutti i giorni un tour di circa tre ore, molto particolare e caratteristico, con guida parlante inglese e pullman con aria
condizionata, che vi da la possibilità di esplorare Manhattan per seguire le tracce della famosa serie televisiva. Vedrete i
negozi dove Carrie compra le sue scarpe, potrete concedervi un drink o mangiare nei loro locali preferiti! Scoprite dove
lavora Charlotte o il negozio di arredamento dove lavora Aidan: scoprite tutto quello che c’è da sapere su questo serial
famosissimo ambientato tra le strade della Grande Mela…gossip, pettegolezzi e curiosità su tutti i personaggi principali vi
aspettano! 

. 

Operativo voli - Per partenze dal 31 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017

LUFTHANSA 31 DICEMBRE MILANO MALPENSA / FRANCOFORTE 0750 0910 
LUFTHANSA 31 DICEMBRE FRANCOFORTE / NEW YORK JFK 1050 1340 
LUFTHANSA 04 GENNAIO NEW YORK JFK / FRANCOFORTE 2220 1200+1 
LUFTHANSA 05 GENNAIO FRANCOFORTE / MILANO MALPENSA 1625 1415 

Ricordiamo che le tasse aeroportuali sono indicative e soggette a riconferma fino al momento dell'emissione della
biglietteria, che avverrà circa un mese / 20 gg data partenza.

SUPPLEMENT O CAMERE DUE LET T I - Per partenze dal 31 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017
SUPPLEMENTO DI EURO 60 A PERSONA PER CAMERE DOPPIE CON DUE LETTI SEPARATI
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