
 

NEW YORK LA GRANDE MELA 

DAL 1 AL 5 GIUGNO 2022 (4 NOTTI 5 GG) 

 

1 GIUGNO – ROMA - NEW YORK 

 Incontro direttamente all’aeroporto di Fiumicino alle ore 6,30 e partenza con volo diretto ITA alle ore 9,40. 

Arrivo a NEW YORK alle 13,30 (ora locale). Trasferimento in hotel**** vicino Time Square. check-in, pranzo libero e 

tempo libero per girare la zona di Time Square. Dalle 16,00 alle 20,00 all’hospitality desk per informazioni sul tour 

guidato. Cena libera e pernottamento. 

2 GIUGNO - NEW YORK 

 Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e inizio del tour della zona ovest di Central Park, per poi 

percorrere Harlem e la Fifth Avenue. vedrete anche i quartieri di Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown e il 

distretto finanziario di Wall Street, concludendo il tour nella zona sud di Manhattan, da dove vedrete all’orizzonte la 

Statua della libertà, rientro in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per esplorare. Cena libera e pernottamento.  

3 GIUGNO - NEW YORK 

 Dopo la colazione partenza per raggiungere il molo A di Battery Park, per imbarcarsi sul traghetto che vi porterà 

a Liberty Island, uno dei luoghi più emblematici della città, qui si potrà ammirare da vicino la famosa Statua della 

Libertà e scattare foto. Dopo aver girato Liberty Island ci si imbarcherà nuovamente per raggiungere la vicina Ellis 

Island e visitare il museo dell’immigrazione dove vedrete le tante testimonianze lasciate dai milioni di immigrati fino al 

1954, ovvero l’anno in cui l’isola cessò le sue funzioni di stazione filtro. Dalle rive di Ellis Island si apre un panorama che 

vi lascerà senza fiato sulla Statua della Libertà e sui grattacieli di Manhattan. Conclusa la visita dell’isola, salperete per 

tornare sul molo di Battery Park. Chi lo preferirà potrà rimanere un po' di più su Ellis Island e tornare per conto proprio in 

hotel. La guida del tour (per il momento solo in lingua Inglese e Spagnolo) vi racconterà alcuni aneddoti riguardo i luoghi 

che visiterete, la guida per disposizioni delle regole locali non può accompagnarvi dentro i monumenti e musei. Rientro in 

hotel tempo e cena libera e pernottamento. 

4 GIUGNO - NEW YORK 

 Dopo la colazione tempo libero intera giornata per continuare a visitare la Grande mela.  

5 GIUGNO - NEW YORK – ROMA  

   Dopo la colazione tempo e pranzo libero. Verso le ore 15,30/16,00 trasferimento in Aeroporto per sbrigare le 

pratiche e partire per Roma alle ore 19,30 ora locale. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino ore 10,25 ora locale del giorno 6 

giugno. 

 

 QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA 1,650,00 euro in doppia 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE 

- Viaggio aereo diretto ITA Roma /New York A/R 
- Sistemazione nell’hotel previsto in camera doppia 
- Trasferimento da e per l’aeroporto A/R 
- Trattamento di 4 colazioni e 4 pernottamenti 
- Escursione di mezza giornata Tour quartieri di 
Manhattan in bus con guida anche in italiano 
-Escursione di mezza giornata alla statua della libertà 
- Assicurazione medico bagaglio, assistenza H24,  
- Visto Esta 
- Tasse aereoportuali (da riconfermare al momento 
della prenotazione) 
- Assicurazione annullamento covid 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Gli extra di natura personale  
- Pranzi e cene in USA 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Tutte le mance dove previste 
- Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 
 
 
 
 
 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse condizioni atmosferiche. 

Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile in loco. 

 

Per informazioni a Viaggi del Girasole cell. 347 8844939 o viaggidelgirasole.cb@gmail.com  

 

 

O.T.    EVASIONI CRAL ROMA 


