
SHOPPING NATALIZIO 
A NEW YORK

  
VOLO DA ROMA FIUMICINO

6 GIORNI

€ 1.450,00

Date di Viaggio
8 - 13 Dicembre

OPERATIVO VOLI
 IG 602   08DEC FCO MXP  0715 0830
 IG 901  08DEC MXP JFK  1115 1445

 IG 902   12DEC JFK MXP 1645 0650+1
 IG 601   13DEC MXP FCO  0955 1110

Supplemento singola € 740,00

La quota comprende: Volo di linea da Roma in classe economica incluso 1 bagaglio in stiva 23 kg. 
+ bagaglio a mano 8 kg. + zainetto,  pernottamento presso Hotel Riu Plaza Times Square o simila-
re, 4 american breakfast, 1 cena al theatre buffet dinner in hotel, guida locale parlante italiano per 
le visite da programma, bus privato a disposizione del gruppo per i trasferimenti e le visite come 
indicato da programma, ingresso e Traghetto per Liberty Island ed Ellis Island, Museo dell’Immigr-
azione di Ellis Island, metro card Ticket 1 ride, accompagnatore a seguito dall’Italia, gadget, assicu-
razione medico–bagaglio base. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali, ad oggi EUR 294,00 per persona sui voli indicati, 
ESTA / USD 14 circa per persona, pasti non menzionati, Bevande ai pasti, assicurazione annulla-
mento facoltativa Euro 90,00, mance obbligatorie, extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

Trasferimento
per Fiumicino

da Napoli 
a/r  

gratuito



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
New York  è una delle città più celebri al 
mondo. Sono oltre 8 milioni gli abitanti di quella 
che è anche conosciuta come "La grande 
mela": origini e tradizioni diverse per una città 
che ha fatto della multiculturalità la sua bandie-
ra tanto che, proprio a New York vive la comu-
nità cinese più numerosa al di fuori dell'Asia. 
Dove? A China Town ovviamente! Metropoli 
simbolo dell'architettura moderna, New York 
ha uno sky line unico al mondo. Eppure questa 
città non è solo palazzi e cemento, anzi. Sono 
moltissimi i parchi cittadini, tra i quali il più 
famoso è senza dubbio Central Park.

1° GIORNO: ROMA - NEW YORK Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea Meridiana via Milano per New York. Arrivo all’aeroporto, incontro con assi-
stente e trasferimento in hotel con bus privato. Tempo libero per un primo giro orientativo della città. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: NEW YORK
Prima colazione in hotel, partenza per la visita della città con bus e guida: 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 segui-
to i viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown faranno da cornice alla nostra visita guidata. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e con la metropolitana, andremo ad Harlem per assi-
stere ad una Messa Gospel. Visita della Cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: NEW YORK
Prima colazione in hotel, trasferimento in metropolitana 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. Pomeriggio a disposizione. Cena a buffet e pernotta-
mento in hotel.

5° GIORNO: NEW YORK - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite o shopping. Pranzo libero. Trasferimento con bus 
privato dall’hotel all’aeroporto e partenza con volo di linea via Milano per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

6° GIORNO: ARRIVO A ROMA
Ore 11.10 arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi.


