
New York New York - Esclusiva
AmericaWorld
9 giorni, 7 notti

QUOTE DA:

2187 €

1 Italia/New York

2 New York

3 New York

4 New York

5 New York

6 New York

7 New York

8 New York/Partenza per l'Italia

9 Italia

GIORNO/LOCALITÀ

Date di

partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA T RIPLA QUADR.

18/06/2018 Su richiesta    --      --      --   

02/07/2018    --      --   2104 1910

16/07/2018    --      --   2496 2303

04/08/2018    --      --   2471 2277

11/08/2018    --      --   2421 2228

18/08/2018    --      --   2379 2185

03/09/2018    --      --   2521 2286

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di
viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TORNA ALL'INIZIO

1° giorno

Italia/New York
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano o nell’aeroporto di transito e  partenza con volo di
linea. Arrivo a New York e  trasferimento in albergo.Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Solo pernottamento

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Solo pernottamento

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Solo pernottamento

2° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita della città della durata di 4
ore circa, la stessa vi permetterà di scoprire  i diversi aspetti di questa incredibile  metropoli: visiterete
l’Upper West Side, partendo da Columbus Circle , viaggerete lungo la Columbus Avenue, passeggerete
a Central Park, percorrerete l’ Upper East Side e la Fifth Avenue dove, tra l’82nd St. e  105th St. prende il
nome di “museum mile  “ per via dell’ e levato numero di musei presenti in quel tratto . Per citarne alcuni

Itinerario Giornaliero

E s clus iva  Am e rica  Wo rdE s clus iva  Am e rica  Wo rdITINERARIO SPECIFICHE GALLERY

Il viaggio ideale per coloro che desiderano scoprire tutti i segreti
della "Grande Mela". Grazie all'esperienza e alla conoscenza dei
nostri accompagnatori vivrete un'entusiasmante settimana ricca di
visite, escursioni e serate durante la quale vi immergerete
totalmente nella frenetica atmosfera di questa meravigliosa città.

 Attenzione, leggere le note informative

JUNIOR SUIT E DOUBLE ROOM - 1 LET T O KING SIZ E DOUBLE DOUBLE ROOM - 2  LET T I QUEEN SIZ E

/america-world
https://youtu.be/0YS7zFgwwPA
javascript:void(0)
javascript:void(0)


tra i più importanti, il Metropolitan Museum of Art, con la sua collezione di circa due milioni di pezzi d’arte
che abbracciano le  culture di America, Europa, Africa, Estremo Oriente e  Mondo Arabo, il Solomon R.
Guggenheim Museum, caratterizzato dal famoso edificio circolare progettato dall'architetto Frank Lloyd
Wright, il Whitney Museum of American Art dedicato all’arte  americana, la Frick Collection, piccola ma
pregevole raccolta d'arte , non ultimi i musei a carattere etnico, El Museo del Barrio ed il Jewish Museum.
Viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale  della città e  ammirerete il
Rockefeller Centre , il Radio City Music Hall, terminando la vostra visita a Times Square .
Pranzo libero e  pomeriggio a disposizione. 
In serata cena buffet presso il famoso ristorante panoramico “The View” in Times Square . Rientro
individuale in hotel. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione e cena

3° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida per la visita di Manhattan di 4 ore che vi porterà alla
scoperta di altri aspetti di questa splendida città: ll Palazzo di Vetro delle  Nazioni Unite , Bryant Park, il
Chrysler Building, farete una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. Si continua
con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete i
famosissimi quartieri di Chinatown e Little  Italy, queste zone sono caratterizzate dalle  etnie  che ci vivono.
Gli italiani nell'ormai piccola Little  Italy ed i cinesi a Chinatown.La visita termina al One World Observatory
situato al 100esimo piano della Freedom Tower che regala una vista di 360° sui luoghi che hanno reso
New York famosa in tutto il mondo. Rientro libero in hotel . 
Pranzo libero e  tempo a disposizione per visite  individuali. Cena libera e  possibilità di assistere ad un
musical a Broadway. Pernottamento in hotel.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione

4° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore
finanziario della città. Passerete per il 9/11 Memorial e  Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi
imbarcherete sul battello che vi porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell’America e  ad Ellis Island,
luogo di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo passato neanche tanto lontano. Pranzo
libero e tempo a disposizione per shopping, oppure visita ad uno dei tanti musei newyorkesi, sempre
con i suggerimenti del vostro accompagnatore . Cena in una famosa Steakhouse per una serata in
compagnia. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione e cena

5° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposizione per escursioni facoltative . Non perdete
l’occasione di partecipare ad una escursione facoltativa dell’intera giornata per scoprire  Washington e i
suoi monumenti nazionali, Boston e la sua storia, oppure le  Cascate di Niagara e  la loro impareggiabile
bellezza. Cena libera. Pernottamento

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione

6° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e partenza per una visita dei tre  distretti dalle  più
contrastanti realtà etniche, Bronx e Brooklyn, 5 ore all'insegna del contrasto: passando per lo Yankee
Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little  Italy del Bronx Si prosegue
con la visita di Brooklyn, il più popoloso dei cinque "borough" della città di New York, con una
popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un incredibile  melting pot di etnie  dove si parlano più di
cento lingue diverse, dove usi e  costumi differenti convivono quotidianamente . In serata crociera con
cena sul Bateaux New York. Mentre degusterete le  vostre  portate potrete ammirare lo spettacolare
skyline di Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale . Rientro in hotel e  pernottamento



CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione e cena

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione e cena

7° giorno

New York
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita del celebre quartiere di
Harlem, il tour vi condurrà in luoghi leggendari quali la cattedrale  di St. John the Divine, la Columbia
University, il City College, le  Morning Side Heights, il palazzo Morris Jumel, la terrazza Sylvan, Strivers Row
e Sugar Hill, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke Ellington, e  la famosissima 125° strada, il Cotton Club,
l'Apollo Theatre , il centro Schomburg ed altro ancora.
Vi unirete ad una congregazione locale per per il servizio religioso domenicale e  sperimenterete la
forza spirituale  della musica gospel.
Cena libera e  pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Parker Meridien Prima colazione

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Parker Meridien Prima colazione

8° giorno

New York/Partenza per l'Italia
Colazione da Starbucks. In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. 
Nel pomeriggio trasferimento con il vostro accompagnatore in aeroporto per il volo di rientro . 
Pernottamento a bordo.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Junio r suite Prima colazione

Do ub le Ro o m - 1 letto  King  size Prima colazione

Do ub le Do ub le Ro o m - 2  lett i Queen size Prima colazione

9° giorno

Italia
Arrivo in Italia e  termine del viaggio .

T ipologia di viaggio : Di gruppo
Lingua : Italiano
T rattamento : Come da programma
Mezzi di trasporto : Pullman; Aereo; 
Paesi: Stati Uniti; 
Passeggeri: minimo 1
Categorie : Junior suite; Double Room - 1 letto King size;
Double Double Room - 2 letti Queen size; 

Accompagnatore : Dall'Italia
Peculiarità : Partenze garantite con un minimo di 18
partecipanti
T rasporto : Pullman e aereo

Scopri le suggestive proposte mare
selezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEGLI IL T UO SOGGIORNO MARE

Dettagli

/tour-soggiorni-mare/US


La quota comprende

Voli intercontinentali di linea in classe economica;
Accompagnatore dall’Italia;
7 Pernottamenti in hotel;
Trasferimenti in arrivo e partenza;
7 colazioni da Starbucks;
3 cene come da programma;
Biglietto di ingresso al One World Observatory;
Visite come da programma;
Wifi in camera;
Tasse locali e facchinaggio in hotel (un collo a testa).

La quota non comprende

Tasse aeroportuali (per un valore di circa 370 euro da
riconfermare all'emissione della biglietteria); 
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Quota d'iscrizione: 85€;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende"

Voli

Voli inclusi: Si
Partenze : Da Milano. Supplemento da altri aeroporti: su richiesta

 Attenzione, leggere le note informative

ESCURSIONI FACOLT AT IVE ACQUIST ABILI DALL'IT ALIA - Per partenze dal 18 Giugno 2018 al 03 Settembre 2018
FULL DAY NIAGARA 
Escursione dedicata alla visita delle Cascate del Niagara. Trasferimento dal vostro hotel in aeroporto e volo per Buffalo.
All’arrivo trasferimento e visita delle cascate (incluso il versante canadese) in pullman con guida parlante italiano. Pranzo a
buffet in un ristorante panoramico. Volo di rientro a New York e trasferimento al vostro hotel. 
Partenze giornaliere. 

FULL DAY WASHINGTON 
Escursione in pullman dell’intera giornata con guida multilingue (compreso l'italiano) dedicata alla visita di Washington. 
Si parte alla volta della Capitale degli Stati Uniti d’America, l’occasione per esplorare 4 stati percorrendo New Jersey,
Delaware, Maryland, Virginia. Si vedranno la Casa Bianca (la visita all’interno non è inclusa), il monumento a George
Washington, l’Archivio Nazionale, la Biblioteca del Congresso, la National 
Gallery, il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il fiume Potomac, il Cimitero di Arlington dove si trova la tomba dei Kennedy, la
casa del General Lee. Compatibilmente con il tempo si visiterà l’Air and Space Museum. 
Pranzo non incluso. Partenze tutti i giorni. 

FULL DAY PHILADELPHIA 
Questa escursione, con guida multilingue (parlante anche italiano), inizierà con un tour panoramico che include Benjamin
Franklin Parkway, Elfert Alley (la più antica abitata strada d'America), e la zona coloniale di Filadelfia, dove si visiterà la
famosa campana della Libertà, la Piazza della Costituzione, e la Contea di Lancaster, dove vivono gli gli Amish, una
confessione religiosa di origini cristiano - protestante anabattista. 
Dopo il pranzo al mercato Amish, vi immergerete nella vita quotidiana Amish, dove sono abituati a vivere una vita semplice,
senza l'aiuto di tecnologia moderna, neanche l'elettricità o il telefono. Nel pomeriggio si parte verso l'est per ritornare di
notte a New York. 

FULL DAY BOSTON 
Escursione in pullman dell'intera giornata, con guida multilingue parlante anche italiano. Il tour inizia con una passeggiata
lungo la Freedom Trail, quindi verso il porto, le sede del famoso "Tea Party", il Bunkers Hills e una visita al centro finanziario.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di shopping al Quincy Market, per finire con la visita di Cambridge e l'università di
harvad. 
Partenza ogni venerdì e domenica. 

BROADWAY SHOW 
Possibilità di acquistare i biglietti per uno dei più famosi spettacoli di Broadway quali: Phantom of the Opera, Chicago,
Hairspray, Mamma Mia, Billy Elliot, The Lion King, Shrek, etc. Biglietti soggetti a disponibilità al momento 
della prenotazione. 
Categorie disponibili: Orchestra o Front. Mezzanine. 
N.B. SI RICORDA CHE UNA VOLTA CONFERMATO L'EVENTUALE CANCELLAZIONE COMPORTERA' LA PENALE TOTALE DEL
BIGLIETTO. 
Quota a partire da: € 165 a persona 

NEW YORK BY NIGHT 
Visita della città di sera, in pulmino, con guida in italiano, della durata di 3 ore circa. Si visiterà Midtown Manhattan e si andrà a
Brooklyn attraversando l'East River tramite uno dei tanti ponti che la collegano. Si farà una sosta al "the Old Fulton Street"



per ammirare il meraviglioso Skyline di New York. 
Il tour sarà effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì. 

GIRO IN ELICOTTERO 
Sorvolerete Manhattan e i suoi edifici più importanti tra cui: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, il Chrysler, Ellis
Island, il Ponte di George Washington e il Central Park, godendone la bellezza da una prospettiva tutta particolare. Punto
d’incontro: Downtown Helicopters at Pier 6. 
Trasferimenti non inclusi. 

SEX AND THE CITY 
Tutti i giorni un tour di circa tre ore, molto particolare e caratteristico, con guida parlante inglese e pullman con aria
condizionata, che vi da la possibilità di esplorare Manhattan per seguire le tracce della famosa serie televisiva. Vedrete i
negozi dove Carrie compra le sue scarpe, potrete concedervi un drink o mangiare nei loro locali preferiti! Scoprite dove
lavora Charlotte o il negozio di arredamento dove lavora Aidan: scoprite tutto quello che c’è da sapere su questo serial
famosissimo ambientato tra le strade della Grande Mela…gossip, pettegolezzi e curiosità su tutti i personaggi principali vi
aspettano! 
Quota a partire da: € 45 a persona 

Importante - Per partenze dal 18 Giugno 2018 al 03 Settembre 2018
Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal nostro
accompagnatore giorno per giorno.

Minimo partecipanti & Penali annullamento - Per partenze dal 18 Giugno 2018 al 03 Settembre 2018
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica. 
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di
cancellazione la penale sarà pari all'importo totale del tour. 

Ricordate che - Per partenze dal 18 Giugno 2018 al 03 Settembre 2018
Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate
direttamente in loco.
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