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                            Dal 28 Novembre al 3 Dicembre   
 
                          

 

Luci di Natale a New York  
 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio  

 

1° giorno martedì  28 novembre / Milano – New York 

Ore 13:30 incontro dei partecipanti con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa , partenza del volo alle ore 15:40 
con arrivo ad New York alle ore 19:00. All’arrivo trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.  

2° giorno/ mercoledi 29 novembre /New York 

Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta di New York con una visita a piedi nel cuore di Midtown Manhattan, un 
percorso indispensabile per iniziare ad orientarci tra i luoghi più emozionanti e conosciuti della città. Il momento più 
emozionante sarà salire all’osservatorio Summit One Vanderbilt: oltre ad offrire una visione unica sull’Empire State Building 
e sul Chrysler Building, questa nuova attrazione consiste essa stessa in una esperienza elettrizzante grazie all’architettura 
high tech e spettacolare. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 

3° giorno / giovedi 30 novembre / New York 

Prima colazione,  giornata dedicata alla visita di Manhattan, cuore di New York, e dei quartieri della città: Harlem, Bronx, e 
Little Italy. Pranzo e cena liberi. Uscita serale per ammirare l’accensione dell’albero di Natale al Rockefeller Center. 
Pernottamento in hotel.  

4° giorno venerdì 1 dicembre / New York 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita dei quartieri Queens, Brooklyn. Visita di Liberty Island per ammirare la statua 
della libertà,  del memoriale dell’11 settembre e della One World Tower lo  skyline di New York da oltre 100 piani sul livello 
stradale, il punto più alto della città, potremo ammirare  viste mozzafiato a 360° .Pranzo e cena liberi, uscita serale per il tour 
in autobus di Dyker Heights il quartiere famoso per le sue decorazioni natalizie. Pernottamento in hotel. 

5° giorno / sabato 2 dicembre / New York – Milano 

Prima colazione e tempo libero per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto e partenza 
alle ore 22:30 . pernottamento a bordo 

6° giorno / domenica 3 dicembre / Milano 

Ore 11:55 arrivo a Milano . Fine del viaggio 

Quota a persona in camera doppia euro 2550.00  

Supplemento camera singola su richiesta 

(massimo 15 partecipanti) 

La quota include:  

• Volo aereo andata e ritorno – Milano / New York / Milano  

• N.° 1 bagaglio da stiva 20 kg e 1 bagaglio a mano ( borsa o zaino) , posto preassegnato. 
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• N.° 4 pernottamenti in hotel 4**** con trattamento di pernottamento e prima colazione + n.° 1 notte in aereo.  

• Trasferimenti privati da e per aeroporto /hotel/ aeroporto  

• New York pass valido 4 giorni ( include tutti gli ingressi alle attrazioni) 

• Tour serale in autobus a Dyker Heights 

• Assicurazione assistenza medica massimali illimitati ed annullamento viaggio. 

• Assistente Tourismando ITA /LIS 

• Esta e le tasse locali. 
 

La quota non include:  

• I pranzi e le cene, i biglietti per i mezzi pubblici,  le mance e tutto quanto non espressamente specificato nella quota 
include.  

 

Modalità di pagamento 

• 1° acconto alla conferma euro 550   

• 2° acconto il 20 maggio euro 500 

• 3° acconto il 20  luglio 500   

• saldo del viaggio entro il 27 ottobre 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 550 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 70% 
• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 


