
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA/SICILIA – NEW YORK 
Partenza in autonomia per New York con voli 
non diretti. Arrivo a NY City. Trasferimento 
autonomo in hotel. Dopo la sistemazione 
nelle camere consigliato un piccolo giro 
d'ispezione nei dintorni di Times Square, tra 
mille luci e colori. Pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: NEW YORK
Giornate libere per le escursioni incluse nella 
NEW YORK CITY PASS (Empire State Building, 
Museo Memoriale dell’11 Settembre, 
L’Osservatorio Top of The Rock, Museo di 
storia naturale, MET: Metropolitan Museum 
of Art, Battello per la Statua della Libertà ed 
Ellis Island). Il mercoledì e la domenica si 
celebrano le Messe Gospel nel quartiere di

Harlem. Consigliata la visita per vivere 
un'atmosfera unica nel suo genere, tra canti 
e balli coinvolgenti. Incluso nel nostro 
pacchetto la "Passeggiata dei Dolci" con 
guida in italiano, per assaggiare i migliori 
dessert di Greenwich Village, visitare 
monumenti come Bleecker Street, la Chiesa 
di Sant'Antonio e scoprire la storia di questo 
quartiere OPPURE il “Rooftop Lounge 
Experience” per vivere la vita notturna di 
New York con un tour in alcuni dei migliori 
lounge bar sul tetto della città. Visita i luoghi 
alla moda della Grande Mela come l'Hudson 
Terrace, la Sky Room e il Paramount Hotel. 
Segui la tua guida locale in tre locali per 
ballare e socializzare mentre sorseggi i drink 
inclusi nel giro (a scelta del locale). Si tratta di 
un ottimo modo per passare del tempo con 
la gente del posto in un'atmosfera divertente 
mentre ti godi l'incredibile skyline di New 
York. Pernottamento in hotel. 
Giorno 8°: NEW YORK – PARTENZA
Trasferimento autonomo in aeroporto. 
Partenza per l'aeroporto di destinazione. 
Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 9°: SARDEGNA/SICILIA
Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

A PARTIRE DA €:                13951395
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma  €290
●Viaggia Sereno €140
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento Singola: Su Richiesta
●Riduzione tripla adulto: Su Richiesta
●Riduzione bimbo 2-11 anni: Su Richiesta

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli da Sardegna o Sicilia in classe economica con 
bagaglio da stiva incluso

●7 Pernottamenti in Hotel in posizione Manhattan 
centrale

●Biglietti di ingresso ai seguenti siti:
-Empire State Building
-Museo Memoriale dell’11 Settembre
-L’Osservatorio Top of The Rock
-Museo di storia naturale
-MET: Metropolitan Museum of Art
-Battello per la Statua della Libertà ed Ellis Island

●ESTA visto elettronico
●Cena all'Hard Rock
●Escursione a scelta tra "Passeggiata dei dolci" con guida 
in lingua italiana OPPURE Rooftop Lounge Experience 
(minimo 21 anni) 

●Programma personalizzato ad hoc per le vostre esigenze
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:

●Ulteriori quote obbligatorie
●Trasferimenti aeroporto - hotel
●Escursioni facoltative
●Mance e facchinaggi
●Resort fee da pagare in loco
●Extra di carattere personale
●Tutto quanto non indicato ne “la quota base 
comprende”

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni da Gennaio a Dicembre 2020
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 
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Da Gennaio a Dicembre 2020
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1 Cena all'Hard Rock Cafè
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 NEW YORK EXPERIENCE - INCLUSO NY CITY PASS + ESCURSIONE SPECIALEINCLUSO NY CITY PASS + ESCURSIONE SPECIALE

http://www.benaresviaggi.it/
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