
PRENOTA NELLA TUA AGENZIA DI VIAGGI

18 Giugno: Sardegna / New York  Partenza da tutti gli aeroporti della Sardegna ed
incontro col gruppo a Roma Fiumicino. Volo per Nyc alle ore 14:50 con arrivo alle 18:35,
disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida parlante italiano che ci accoglierà
in aeroporto e ci condurrà al nostro bus privato. Trasferimento in hotel. Arrivo in hotel,
check-in e sistemazione nelle camere riservate. Servizio di facchinaggio incluso. Cena
libera e pernottamento in hotel.
19 Giugno - New York Harmel Gospel Tour Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
parlante italiano e partenza in bus privato per la visita di Harlem. Trascorreremo la domenica
mattina ad Harlem, il quartiere etnicamente eterogeneo di New York; ci uniremo ad una
congregazione della chiesa locale e sperimenteremo il potere stimolante dell'anima della musica
gospel in questa visita speciale ad uno dei quartieri più vitali di New York City. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera, Pernottamento in hotel.
20 Giugno - New York Manhattan HD City tour Prima colazione in hotel. Incontro con la
nostra guida parlante italiano e partenza in bus privato per la visita dei famosissimi quartieri
di Chinatown e Little Italy. Ci addendreremo nella Lower Manhattan, il cuore finanziario della
città passando per il 9/11 Memorial e Wall Street. Siamo nella zona "bassa" di Manhattan,
qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici bassi della vecchia città. Queste zone sono
caratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell'ormai piccola Little Italy ed i cinesi a
Chinatown. Poi la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi che ospitano il Greenwich
Village. La visita termina all’Empire State Building, dal quale potrete godere di una vista
mozzafiato di New York dall'alto del suo 86esimo piano a più di 400 metri dal suolo. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena libera, pernottamento in Hotel.
21 Giugno - New York Triboro Tour Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra
guida parlante italiano e partenza in bus privato per la visita di mezza giornata dei quartieri

del Bronx, Queens e Brooklyn. Il programma includerà alcuni luoghi simbolo di questi
quartieri di New York, come lo Yankee Stadium, il Flushing Meadows Corona Park, si
prosegue coi quartieri di Bushwick e Williamsburgh. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione. Cena libera, pernottamento in Hotel.
22 Giugno - New York Liberty Island Tour Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
parlante italiano e partenza in bus privato per la visita della lower Manhattan, con i quartieri
di Wall Street, Tribeca e Chinatown. Seguirà l’imbarco sul ferry per la visita della Statua
della Libertà, simbolo della città di New York e meta imperdibile. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione. Cena libera, pernottamento in Hotel.
23 Giugno - New York Colazione in hotel e intera giornata a disposizione per attività
individuali.
24 Giugno - New York / Boston  rima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante
italiano e partenza in bus privato lungo la costa Est attraverso il Connecticut ed il
Massachusetts fino alla sua capitale Boston. Pranzo lungostrada (non incluso). All’arrivo
in città ci aspetta il mitico tour gastronomico della pizza, dei cannoli e della storia della
“Little Italy” nel North End di Boston, sistemazione i
25 Giugno - Boston - partenza Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la visita
guidata che includerà le principali attrazioni della città, tra cui la Harvard University, la
Trinity Church e il luogo del Boston Tea Party, Copley Place e la Trinity Church. Non
mancherà una passeggiata lungo la Freedom Trail. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per l’aeroporto di Boston in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco sul volo diretto per Roma delle 17:15.
26 Giugno - Roma - Sardegna Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 07:15, ritiro dei bagagli
e proseguimento per gli aeroporti sardi con volo diretto Volotea. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: Voli dalla Sardegna per New York (scalo a Roma Fco) bagaglio incluso in stiva kg. 20 + kg 8 mano; Tasse aeroportuali. Trattamento pasti come da programma,
7 prime colazioni 5 pranzi + 1 cena pizza e cannoli. Visto turistico. Accompagnatore dalla Sardegna per tutta la durata del viaggio, bus + guida parlante italiano per le visite come da
programma. Soggiorno in Hotel 4* centrale a New York per 6 notti (tipo Riu Plaza New York Times Square) in camere standard + 1 notte in Hotel 4* a Boston, camere standard.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie (da verificare in loco), i pasti non menzionati, le bevande e tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”. Il programma potrebbe
subire variazioni d’orario, per motivi di ordine tecnico non prevedibili, senza comunque alterarne il contenuto. La conferma del viaggio è legata al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti pari a 20 persone. Documenti per ingresso nel Paese: passaporto con 6 mesi di validità residua dalla data del rientro, green pass, Esta
Carta di credito a garanzia e Resort Fee:al momento del check-in tutti gli alberghi richiedono obbligatoriamente una carta di credito a garanzia (che non sia di tipo prepagata o
elettronica), per eventuali danni o extra, sulla quale addebiteranno una somma che varia da albergo ad albergo in base alla categoria. Dopo il check-out, ed il pagamento degli eventuali
extra, tale importo verrà riaccreditato sulla carta di credito. Alcuni hotel e resort, a fronte di servizi accessori come uso della palestra o piscina, wifi, giornale quotidiano, telefonate
locali o altro, applicano in loco un supplemento extra obbligatorio chiamato “resort fee”. Tale somma non può essere da noi quantificata né rimborsata, in quanto può essere a noi
sconosciuta all’atto della prenotazione

New York e Boston
Dal 18 al 26 Giugno 2022

New York New York City è una città di 8.000,00 circa abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero. Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita.

€ 2.860,00

QUOTE INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA LETTO QUEEN SIZE IN CAMERA DOPPIA LETTI SEPARATI IN CAMERA SINGOLA IN CAMERA TRIPLA (2 LETTI QUEEN SIZE)

€ 3.075,00 € 3.990,00 € 2.570,00
Quota Assicurazione obbligatoria annullamento, spese mediche e bagaglio. Incluso copertura Covid per persona: Euro 170,00


