
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: Mercoledi 29 Dicembre - ROMA - 
NEW YORK 
Incontro dei partecipanti con l'assistente 
Benares presso l'aeroporto di Roma 
Fiumicino due ore prima della partenza del 
volo di linea per New York. Dopo il disbrigo 
della formalità doganali trasferimento libero 
in albergo. Dopo la sistemazione nelle 
camere faremo un piccolo giro d'ispezione 
nei dintorni di Times Square e ci dirigeremo 
verso l'Empire State Building per una 
stupefacente visita dall'alto della città 
(biglietto incluso nel City Pass).
Giorno 2°: Giovedi 30 Dicembre - NEW YORK
La giornata inizierà con la salita al Rockefeller 
Center (biglietto incluso nel City Pass). 
Dopo aver ammirato il complesso Rockefeller 
ci spostiamo verso la Cattedrale di San 
Patrizio, la bellissima cattedrale neo gotica 
circondata dai grattacieli che spicca per il 
contrasto con l'architettura moderna. Da qui 
prenderemo la metro (biglietto non incluso) 
verso il One World Trade Center per una 
visita al monumento dedicato a quel tragico 
giorno e ci sarà del tempo a disposizione per 
l'ingresso nel museo (biglietto incluso nel 
City Pass). Attraverseremo il ponte di 
Brooklyn per delle foto uniche al tramonto. 
Giorno 3°:Venerdi 31 Dicembre - NEW YORK
Iniziamo la giornata attraversando il parco 
cittadino più famoso degli Stati Uniti: Central 
Park. Da qui raggiungeremo il Museo di storia 
naturale e il MET (biglietti inclusi nel City 
Pass). Resto della giornata libera per vivere il 
capodanno in libertà. 

Giorno 4°: Sabato 1° Gennaio - NEW YORK
Giornata libera. Possibilità di effettuare 
insieme all'accompagnatore il giro dei 
quartieri a piedi di New York (chelsea, 
Greenwich e Little Italy).
Giorno 5°: Domenica 2 Gennaio - NEW YORK
Con la metro raggiungiamo Battery Park da 
cui parte il traghetto per la visita della Statua 
della Libertà e della Dogana di Ellis Island 
(incluso nel City Pass il biglietto di ingresso al 
museo).
Giorno 6°: Lunedi 3 Gennaio - NEW YORK - 
ROMA
Dopo il check-out in albergo possibilità di 
lasciare i bagagli nel deposito per un'ultima 
passeggiata a Times Square. Trasferimento 
autonomo in tempo utile per il volo ed 
incontro in aeroporto con l'assistente 
Benares per il disbrigo delle formalità di 
check-in. Partenza per Roma con volo di linea 
diretto. 
Giorno 7°: Martedi 3 Gennaio - ROMA
Arrivo all'aeroporto di Cagliari, ritiro dei 
bagagli e fine dei nostri servizi. 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma):
29 Dicembre:
Roma Fiumicino 10,00 – New York JFK 14,00
03 Gennaio:
New York JFK 16,55 – Roma Fiumicino 07,15

CAPODANNO A NEW YORKCAPODANNO A NEW YORK
Dal 29 Dicembre 2021 al 04 Gennaio 2022  – 7 Giorni e 5 Notti – Voli da Roma Fiumicino
Tour Leader Benares Viaggi

A PARTIRE DA €:                

1595,001595,00
DETTAGLI DEI PREZZI:
● Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 330,00 
● Quota di iscrizione e assicurazione: € 120,00
N.B: Le tariffe si intendono soggette a riconferma sulla 
base della disponibilità aerea al momento della 
prenotazione.

● Supplemento singola: € 688,00
● Riduzione tripla (3° pax): € 108,00
● Riduzione quadrupla (3° e 4° pax): € 250,00
● Supplemento Twin: €175,00
● Facoltativa New York CityPass: €120,00
LA QUOTA COMPRENDE:
● Volo di linea Roma-New York A/R diretto in classe 
economy, inclusa franchigia bagaglio di 23 kg 

● Sistemazione in camere doppie in Hotel di categoria 4*, 
in zona centrale

● ESTA visto elettronico
● Accompagnatore Benares Viaggi esperto della città 
durante tutto il soggiorno a New York 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● Tasse aeroportuali
● Quota di iscrizione e assicurazione medico/bagaglio/ann.
● Mance e facchinaggi, altri pasti non menzionati e le 
bevande 

● Escursioni facoltative 
● Extra di carattere personale 
● Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende".
DATA DI VIAGGIO:
Dal 29 Dicembre 2021 al 03 Gennaio 2022
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 12 partecipanti
CAMBIO UTILIZZATO: 1 Dollaro = 0,86 Euro
N.B. Cambio Valutario e Costo Carburante soggetti a 
riconferma fino a 20 giorni prima della partenza
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 


