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NEW YORK
PARTENZA
Roma > New York
o altre destinazioni

DATE
19/27 Agosto 2022
9 Giorni

EXPERIENCE
Visita metropoli,
musei e natura

COMPRESO:
Volo di linea diretto, inclusa franchigia bagaglio di 23 kg
Camere doppie in Hotel 4*, zona centrale a Times Square
Una cena all'Hard Rock Café di Times Square
Biglietti di ingresso ai seguenti siti:
- Empire State Building - Museo dell'11 settembre
- L'Osservatorio Top of The Rock - Museo di storia naturale
- MET: Metropolitan Museum of Art - Battello per la Statua della Libertà
- ESTA visto elettronico
Assistente Benares Viaggi durante tutto il soggiorno
Possibilità tappa extra alle Cascate del Niagara o a Washington D.C

PRENOTA presso

L A TUA AGENZIA
DI FIDUCIA

Chiamaci

Tel. 070 485 047
E-mail

booking@benaresviaggi.it

benaresviaggi.it
Follow us

1° Giornata
Venerdi 19 agosto: Italia - New York
Incontro dei partecipanti con l'assistente Benares presso l'aeroporto di
Roma Fiumicino due ore prima della partenza del volo di linea diretto per
New York. Dopo il disbrigo della formalità doganali in aeroporto, trasferimento libero in albergo.
L’assistente Benares Viaggi seguirà le operazioni di check in in hotel,
dopo le quali, appuntamento per dare il primo saluto a New York, andanto proprio nella sua piazza simbolo: Times Square.

2° Giornata
Sabato 20 agosto
La giornata sarà dedicata all'esplorazione delle zone limitrofe al Rockefeller
Center. Dopo aver ammirato il complesso Rockfeller 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. Proseguiamo verso
il palazzo dell'Onu con la sua facciata a vetri dorati. Da qui visiteremo la Grand
Central, icona cinematografica di New York, la New York Public Library e
terminiamo la giornata con la salita all'Empire State Building.
Consigliamo di salire dopo il tramonto per ammirare la città illuminata dall'alto.

3° Giornata
Domenica 21 agosto
Andremo in una zona particolare della città: parliamo di Harlem! Con la
metropolitana di New Yorki, di prima mattina, raggiungiamo Harlem per
assistere allo spettacolo di una messa Gospel facendoci trascinare e travolgere dai canti e dai balli! (all'ingresso potrebbe essere richiesta un'offerta).
Coi mezzi pubblici ci dirigiamo verso la zona sud di Manhattan per dedicare
il resto della giornata alla visita del One World Trade Center, che ospita il
memoriale all'attentato dell'11 Settembre.
Incluso e consigliato l'ingresso al museo.

4° Giornata
Lunedi 22 Agosto
A piedi ci dirigiamo verso il simbolo del nuovo spirito verde di New York, la High
Line a Chelsea. Qui passeggeremo in uno spazio verde in mezzo ai grattacieli
sino al Chelsea Market dove avremo l'opportunità di immergerci in un turbine di
sapori e profumi. Proseguiamo poi sino a Washington Square e lungo la strada
avremo modo di fermarci in alcuni dei più famosi punti cinematografici di New
York e in alcune pietre miliari della storia degli immigrati italiani. Da Washignton
Square proseguiamo poi per Wall Street e terminiamo la giornata con l'attraversata del Ponte di Brooklyn e fare delle foto indimenticabili!
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5° Giornata
Martedi 23 Agosto
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 biglietto di ingresso al museo). Rientro previsto in hotel nel primo pomeriggio.

6° Giornata
Mercoledi 24 Agosto
Intera giornata dedicata allo shopping presso un premium
outlet fuori New York (biglietto per il pullman per raggiungere
l'outlet da acquistare in loco, non incluso nel pacchetto)

7° Giornata
Giovedi 25 Agosto
La giornata è dedicata alla visita dei principali musei di New York. Cominciamo con il Museo di Storia Naturale per una foto indimenticabile col T-Rex e
il Mammut! Da qui, attraversando Central Park, arriviamo al MET. Dopo la
visita al MET prendiamo la metro in direzione dell'hotel. (non inclusa la
guida turistica all’interno dei musei, visita libera)
l'ingresso al museo.

8° Giornata
Venerdi 26 Agosto
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 Viaggi. Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea diretto.

9° Giornata
Sabato 27 Agosto

Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, ritiro dei bagagli e fine dei nostri servizi

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:

DETTAGLI DEI PREZZI:

Quota base € 1940

Tasse aeroportuali € 330
Quota di iscrizione e
assicurazione € 120
Riduzione 1° bambino € 330
Supplemento singola € 590

Tasse aeroportuali
Quota di iscrizione e assicurazione medico/bagaglio/annullamento base
Mance e facchinaggi, altri pasti non menzionati e le bevande
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato ne "la quota base comprende"
NB. Le tariffe si intendono soggette a riconferma sulla base della
disponibilità aerea al momento della prenotazione. Eventuale supplemento
per estensione alle Cascate del Niagara o a Washington D.C. dal 25 Agosto

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: Partenza garantita con minimo 7 partecipanti
CAMBIO UTILIZZATO: 1 Dollaro = 0,87 Euro

WWW.BENARESVIAGGI.IT

