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Il tuo viaggio

Looking over New York City

 Durata 6 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 

No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 2.240 €

Il prezzo può variare a seconda della

stagionalità e delle disponibilità delle

strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 3 PASTI

2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici.

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate a New York

 NOTTI

4 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Un tuffo nel mix di culture della Grande Mela, che affascina con le icone senza tempo dell'Empire State Building, del ponte di Brooklyn e della

Statua della Libertà. Un'occasione irripetibile per visitare i quartieri più famosi, da Manhattan a Soho, da Chinatown a Little Italy, fino a Central

Park.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Questo viaggio viene confermato con un minimo di 2 persone prenotate ed effettuato con un

massimo di 30 persone.

Guide Locali Guida locale parlante italiano.

Accessibilità Questo viaggio potrebbe risultare estremamente difficoltoso per persone con difficoltà di

deambulazione a causa dei numerosi spostamenti a piedi e non adatto a persone con disabilità

motorie gravi per lo stesso motivo e a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Visto Per l'ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell'ESTA da richiedere sul sito del

Consolato Generale. Ricordiamo inoltre che se il volo per raggiungere gli Stati Uniti transita per

un aeroporto canadese è necessario munirsi anche dell'ETA.

Mance Le mance non sono incluse ma negli Stati Uniti di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di

prevedere Usd 10 per partecipante al giorno, da consegnare alla guida.

Tour Leader Al raggiungimento dei 10 partecipanti è previsto l'accompagnatore dall'Italia.

Carta di Credito In albergo durante il check in viene richiesta la carta di credito.
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - NEW YORK

Atterrati a New York, dopo il trasferimento e la

sistemazione in hotel abbiamo il resto della giornata a

disposizione per un po’ di relax o per immergerci

immediatamente nel frizzante ritmo della “Grande

Mela”.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

FITZPATRICK GRAND CENTRAL

141 East 44th Street, New York (Ny)

o o 

Giorno 02

NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita a piedi nel cuore di

Midtown Manhattan, un tour indispensabile per iniziare

a orientarsi tra i luoghi più emozionanti e conosciuti

della città. Pranzo. Il pomeriggio è a disposizione per

lo shopping, esperienza imperdibile perché, come

dicono gli stessi abitanti di New York, se una cosa non

si trova qui allora non è in vendita in nessun’altra parte

del mondo. In serata ritrovo in hotel e passeggiata

sino al ristorante per la cena, seguita dalla salita al Top

of the Rock, per ammirare la città illuminata.

Rientriamo liberamente in hotel.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

FITZPATRICK GRAND CENTRAL

141 East 44th Street, New York (Ny)

o o 
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Giorno 03

NEW YORK

Manhattan è sicuramente il cuore di New York, ma

New York non è solo Manhattan, quindi oggi andiamo

alla scoperta degli altri quartieri della città: Harlem,

Bronx, Queens e Brooklyn, con una passeggiata sul

ponte più famoso del mondo. Rientriamo in hotel nel

pomeriggio e in serata usciamo ancora per una

passeggiata prima di gustare la cena.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

FITZPATRICK GRAND CENTRAL

141 East 44th Street, New York (Ny)

o o 

Giorno 04

NEW YORK

Insieme alla guida raggiungiamo in traghetto Liberty

Island, famosa per la Statua della Libertà, e la vicina

Ellis Island, che fu il punto di approdo dell’emigrazione

europea in America fra 800 e 900, di fatto la porta del

nuovo mondo. Oggi ospita il museo della storia

dell’immigrazione in America. Al rientro sulla

terraferma una passeggiata ci condurrà sino al

toccante Memoriale dell’11 Settembre. Il resto della

giornata è a disposizione, con possibilità di salire

facoltativamente sulla One World Tower, da dove

godiamo di un indimenticabile panorama sulla città.

Prima del rientro in hotel vi suggeriamo di visitare uno

dei prestigiosi musei dell’area: dal 9/11 Tribute

Museum al Whitney Museum of American Art, al

National Museum of the American Indian. Cena e

serata libere.

Hotel suggerito per il 1 - 4 Giorno

FITZPATRICK GRAND CENTRAL

141 East 44th Street, New York (Ny)

o o 
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Giorno 05

NEW YORK - RIENTRO

A seconda dell’orario di partenza del nostro volo

potremmo avere del tempo a disposizione prima del

trasferimento in aeroporto. Per gli ultimi acquisti vi

consigliamo di recarvi tra la 33th e la 35th Street dove

tra Macy’s, il Manhattan Mall e i moltissimi negozi della

zona troverete sicuramente quello che cercate.

Giorno 06

ITALIA

Arrivo in Italia.
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Hotel previsti da programma

        

FITZPATRICK GRAND CENTRAL
141 East 44th Street, New York (Ny)

Il Fitzpatrick Grand Central Hotel è un albergo

elegante che offre camere di lusso e numerosi servizi

e comodità che soddisfano sia chi viaggia per lavoro

che per piacere. L'albergo si trova nel cuore di

Manhattan, a pochi passi da una delle stazioni più

famose del mondo. L’albergo ha 155 camere, suite e

penthouse dotate di telefoni con due linee e segreteria

e televisore con canali via cavo. Situato a Manhattan

sulla 44esima Strada, il Fitzpatrick Grand Central è

perfetto come base per visitare la città, offre il

“Wheeltapper Pub” che è un perfetto pub irlandese ed

il servizio in camera 24 ore.

1 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili
STATI UNITI

CLIMA

Il clima varia anche di molto, in base alle zone. La costa

nordatlantica ha inverni molto freddi e frequenti precipitazioni

nevose. In primavera e in autunno il clima è temperato mentre in

estate le temperature sono elevate con un alto tasso di umidità.

Nel sud gli inverni sono miti e le estati calde. Le zone centrali

hanno un clima continentale con inverni freddi ed estati calde. Il

clima è desertico nel sud-ovest del paese, con temperature

gradevoli tutto l'anno lungo la costa sud del pacifico. 

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per entrare negli Stati Uniti è obbligatorio il passapoto biometrico

con scadenza successiva alla data di rientro in Italia. Per entrare

negli Stati Uniti si deve ottenere l’autorizzazione ESTA, che ha

durata di due anni e va ottenuta almeno 72 ore prima della

partenza accedendo al sito https://esta.cbp.dhs.gov . Per maggiori

informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di

consultare il sito internet: www.cbp.gov./travel. I minori devono

essere muniti di un proprio passaporto e dell'ESTA. Per ulteriori

informazioni riguardo limitazioni all'ingresso di cose o persone e

per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di

consultare il sito www. viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Il territorio è diviso in 4 fasce orarie: la costa est (New York

inclusa) ha 6 ore in meno rispetto all'Italia, mentre la costa ovest

ha 9 ore in meno. L'ora legale viene applicata in tutti gli Stati,

esclusi l'Arizona, le Hawaii e gran parte dell'Indiana.

LINGUA, CULTURA E RELIGIONE

La lingua ufficiale è l'inglese, ma lo spagnolo è in diffusione. 

Religione:  sono diffuse prevalentemente confessioni cristiane

(cattolici e battisti in maggioranza). Sono presenti anche diverse

altre religioni tra cui l’Islam, l’Ebraismo e il Buddismo.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Le spese medico-ospedaliere negli Stati Uniti sono molto elevate,

si consiglia di stipulare, un’assicurazione sanitaria integrativa,

meglio se con massimale illimitato. 

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La moneta americana è il dollaro statunitente, (US$). Per

acquistare dollari negli Stati Uniti è necessario rivolgersi alle

banche oppure al proprio albergo, dove tuttavia vengono applicati

tassi di cambio più sfavorevoli. Per viaggiare negli Stati Uniti è

indispensabile possedere almeno una carta di credito.
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