
NEW YORK LA GRANDE MELA

Scoprite New York con la comodità di una guida di lingua esclusivamente italiana a vostra
disposizione. Punti salienti del tour: Manhattan da nord a sud con la visita di Harlem e la
partecipazione a una cerimonia gospel, l'emozionante Memoriale 9/11, trasporto in
limousine a Battery Park per raggiungere in ferry la Statua della Libertà e il museo
dell'immigrazione a Ellis Island; magnifico panorama di Manhattan dall'osservatorio Top of
the Rock, passeggiata guidata in Central Park e visita di Brooklyn.  
 
Da dove si parte 
5 giorni / 4 notti - da New York a New York 
Inizio: Roosevelt 
Termine: al punto di partenza.  
 
Caratteristiche 
Tour collettivo con accompagnatore / guida locale 
Esclusivamente in italiano 
Include la colazione 
Partenze garantite min 2 partecipanti fino a esaurimento posti 
A meno di 30 giorni dalla partenza disponibilità su richiesta 
Età minima: 4 anni  
 
Penali di cancellazione

IN DEREGOLAMENTAZIONE RISPETTO AL CONTRATTO GENERALE: a 31-30
giorni dall'inizio del tour penale 25%, a 29-20 giorni 30%, a 19-10 giorni 50%, a 09-03
giorni 75%, a 48 ore o no show 100%

Pasti 
Legenda: B colazione 
Mezza pensione con supplemento (non acquistabile localmente) (pranzi 1 - cene 2).  
 
1° giorno New York 
Accoglienza all'arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione Roosevelt.  
 
2° giorno New York (B) 
Colazione americana. In mattinata visita orientativa della città. New York è la città più grande

1°

giorno
4 notti

SCHEDA TECNICA

Tipo Servizio
 tour guidati

Tipo Tour
 collettivo

Assistenza
 accompagnatore / guida locale

Lingua
 esclusivamente in italiano

Partenze Garantite
 sì, v. *caratteristiche*

Trattamento
 colazione
 mezza pensione con supplemento

Categoria
 tour lowcost

Voli
 non inclusi

PARTENZE

MAG
'19

24

GIU
'19

07 28

LUG
'19

19

AGO
'19

02 16

SET
'19

06 12

NOV
'19

08

DIC
'19

06

HOTEL PREVISTI: 5
GIORNI / 4 NOTTI

New York
Roosevelt

https://www.naar.com/it/Agent#/service/hotels/roosevelt-new-york/7512
https://www.naar.com/it/Agent#/service/hotels/roosevelt-new-york/7512/


e affascinante degli Stati Uniti e l'isola di Manhattan è il fulcro della città, con una varietà
entusiasmante di ambienti e stili di vita: Harlem, Central Park, i magnifici musei, i grattacieli
simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici a Lower Manhattan, da Chinatown al quartiere
ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i rinati SoHo, Tribeca e Village, il cuore degli affari a
Wall Street. Punti salienti della visita: Times Square, 5th Avenue, la Cattedrale di San
Patrizio, Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e Financial
District, Greenwich Village, SoHo e Chinatown. E' inclusa la visita al 9/11 Memorial. Da
Chinatown si scende all'estrema punta meridionale di Manhattan, il nucleo originario della
città, dove si trovano Wall Street e il quartiere finanziario. Tempo libero per il pranzo (non
incluso). Attraversando l'East River si arriva a Brooklyn per un giro panoramico con sosta ai
piedi del Brooklyn Bridge. Rientro a Manhattan. Cena (solo con supplemento). 
Sistemazione Roosevelt.  
 
3° giorno New York (B) 
Colazione americana. Visita panoramica di Harlem, il leggendario quartiere afro-americano;
si assiste a una messa con il tradizionale coro Gospel. Pranzo barbecue, una vera
tradizione americana (solo con supplemento). Passeggiata a Central Park con la vostra
guida. Creato a metà dell’800 da due geniali architetti paesaggisti per volontà dei
lungimiranti governanti della città, quando l’area era solo paludi e fattorie e la città stava
crescendo sulla punta meridionale di Manhattan, il parco è una meravigliosa oasi nella fitta
foresta di grattacieli e nella vita frenetica della città. Soste a Belvedere Castle, Strawberry
Fields e West Drive, accanto al Dakota Apartments, dove nel 1981 fu assassinato John
Lennon. Cena libera. 
Sistemazione Roosevelt.  
 
4° giorno New York (B) 
Colazione americana. Trasferimento in limousine a Battery Park. Col traghetto si
raggiungono la Statua della Libertà e l'emozionante museo dell'immigrazione di Ellis Island.
Tempo libero per il pranzo (non incluso). Resto della giornata a disposizione. Per il rientro in
hotel utilizzate il biglietto della metropolitana che vi ha dato la vostra guida. Cena in un
ristorante anni '50 (solo con supplemento); i camerieri intrattengono gli ospiti con musica e
danze. Prima del rientro in albergo salita al Top of the Rock, osservatorio panoramico al 70°
piano del Rockefeller Building. La guida darà un appuntamento a chi ha la cena libera, per
riunirsi al resto del gruppo e salire insieme al Top of the Rock. 
Sistemazione Roosevelt.  
 
5° giorno New York (B) 
Colazione americana. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto. Fine
del tour guidato.  
 
La quota comprende

Guida locale in italiano
Sistemazione negli hotel indicati o simili
Pasti: 4 colazioni americane
Ingressi, visite ed escursioni come da programma
Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona
Trasferimento aeroporto/hotel in arrivo
Trasferimento hotel/aeroporto in partenza

La quota non comprende
Quota apertura pratica e copertura Rischio Zero
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Pasti non menzionati, bevande ed extra in genere
Mance
Voli e tasse aeroportuali
Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende"

Escursioni facoltative 
La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente (senza alcun obbligo
di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per
persona. Non c'è alcuna garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti:
dipenderà dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di partecipanti
richiesto e da varie considerazioni. 
Elicottero a New York 15 minuti - $249 (+ $35 di spese aeroportuali da pagare in eliporto)  
 
Nota bene 
BAGAGLIO: E' consentito un bagaglio di medie dimensioni (max 23 kg) per persona. Per
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motivi di spazio non è possibile garantire bagaglio extra. Nel caso ci fosse posto, ma non è
possibile saperlo prima della partenza del tour, l'importo per ogni collo extra sarà di $7 al
giorno, raccolto dall'accompagnatore all'inizio del tour. Per ragioni di sicurezza non è
consentito lasciare il bagaglio in eccesso in deposito presso l'hotel da cui parte il tour. 
CAMERE: le camere sono sempre e solo a 1 o 2 letti. La dicitura camera tripla, quadrupla,
family, si riferisce unicamente al numero degli occupanti, che si sistemano nei letti esistenti
(massimo 2 letti). Un eventuale letto aggiunto (rollaway), anche se segnalato al momento
della prenotazione, è sempre soggetto a disponibilità e al pagamento locale di un
supplemento. Anche le segnalazioni di camere con letto matrimoniale o letti separati,
camere comunicanti, adiacenti, ai piani alti o bassi, etc., sono sempre su richiesta, mai
garantite 
DISABILI: passeggeri con handicap di varia natura possono partecipare a condizione che
siano autosufficienti. Infatti i mezzi di trasporto non sono attrezzati con pedane per facilitare
la salita e la discesa, e per questioni assicurative e di sicurezza né la guida né l'autista sono
autorizzati ad aiutare i passeggeri; obbligatoria dunque la presenza di un compagno di
viaggio che possa dare tutta l'assistenza necessaria. Eventuali sedie a rotelle devono
essere di misure standard, pieghevoli e devono stare nel vano bagagli (informazione
generica soggetta alle regole e all'accettazione del fornitore locale di servizi). Le
prenotazioni sono sempre su richiesta. 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: i partecipanti devono accertarsi prima della partenza di avere la
documentazione necessaria e in regola per l'ingresso nei Paesi visitati durante il tour 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: nella documentazione consegnata localmente saranno
proposti servizi facoltativi da pagare con carta di credito e in contanti. L'accompagnatore
non è tenuto ad assistere i passeggeri per le escursioni acquistate in Italia 
ETÀ MINIMA: 4 anni compiuti, ma si consigliano almeno 8 anni. Chi non ha ancora
compiuto 18 anni (21 anni a Las Vegas) deve dividere la camera con una persona di età
maggiore, o gli hotel non accetteranno i clienti. 
FUMO: non é permesso fumare sui pullman e negli hotel. 
HOTEL, CHECK-IN: Chi non ha ancora compiuto 18 anni (21 anni a Las Vegas) deve
dividere la camera con una persona di età maggiore, o gli hotel non accetteranno i clienti. 
HOTEL, DEPOSITO A GARANZIA: al check-in viene richiesta una carta di credito
personale a garanzia delle spese extra. Se la carta di credito è societaria, è necessaria
previa autorizzazione. L'importo bloccato a garanzia delle eventuali spese extra varia a
seconda della categoria dell' albergo. Il rilascio della somma bloccata avviene nel giro di 3-
10 giorni lavorativi dalla data di check-out, e anche di più se la banca su cui si appoggia la
carta di credito non è americana. Si consiglia di portare con sé almeno due carte di credito. 
HOTEL / ITINERARIO, MODIFICHE: La società organizzatrice si riserva il diritto di
modificare l'itinerario e/o gli hotel con altri di categoria simile o superiore, il mezzo di
trasporto ecc, se richiesto da circostanze impreviste e se necessario per la sicurezza e il
normale proseguimento del viaggio. Inoltre quando non è possibile alloggiare tutti i
partecipanti nello stesso hotel, il gruppo sarà diviso fra hotel diversi di pari categoria. 
INIZIO TOUR: trovarsi nel luogo fissato per la partenza almeno 30 minuti prima; si
raccomandano puntualità e rispetto dell' orario. Nessun rimborso previsto per servizi persi a
causa di un ritardo del cliente. 
MANCE: non incluse, ma praticamente d'obbligo, a meno di gravi inadempienze. Si
consiglia: per l'accompagnatore $5-$6 al giorno per persona, per l'autista $4-$5 al giorno per
persona. 
PASTI: non inclusi se non indicati. 
POSTI IN PULLMAN: rotazione giornaliera dei posti a sedere. 
RIMBORSI PER PARTI DI TOUR NON EFFETTUATE: non previsti. 
TRASFERIMENTI: non inclusi se non indicato; se inclusi, si applica un supplemento per
trasferimento privato in caso di arrivo/partenza in tarda serata/nottata/mattino presto
(generalmente dalle ore 20 alle ore 7); il supplemento si applica sempre se il passeggero è
uno solo 


