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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1 - SABATO 19 AGOSTO 
ITALIA - NEW YORK 

Incontro dei partecipanti con l’assistente Bena-
res presso l’aeroporto di Cagliari due ore prima 
della partenza del volo di linea non diretto per 
New York.

Dopo il disbrigo della formalità doganali trasfe-
rimento in albergo (costo del trasferimento non 
incluso). 

Dopo la sistemazione nelle camere faremo un 
piccolo giro d’ispezione nei dintorni di Times 
Square.

GIORNO 2 - DOMENICA 20 AGOSTO
NEW YORK 

Andremo in una zona particolare della città: 
parliamo di Harlem! 

In maniera autonoma di prima mattina raggiun-
giamo Harlem per assistere allo spettacolo di 
una messa Gospel facendoci trascinare e travol-
gere dai canti e dai balli! (all’ingresso potrebbe 
essere richiesta un’offerta). 

Coi mezzi pubblici ci dirigiamo verso Coney 
Island per godere di una giornata in uno dei po-
sti preferiti dai Newyorkesi, tra montagne russe, 
shopping, street food e l’oceano.

GIORNO 3 - LUNEDI 21 AGOSTO 
NEW YORK 

La giornata sarà dedicata all’esplorazione delle zone limitrofe al Rockefeller Center. 

Dopo aver ammirato il complesso Rockfeller (inclusa la salita al Top of The Rock) 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 ter-
miniamo la giornata con la salita all’Empire State Building (biglietto incluso). Facoltativo salire dopo il tra-
monto per ammirare la città illuminata dall’alto.
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GIORNO 4 - MARTEDI 22 AGOSTO 
NEW YORK  

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’op-
portunità di immergerci in un turbine di sapori e pro-
fumi. 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 ita-
liani. 

Da Washignton Square proseguiamo poi per Wall 
Street e terminiamo la giornata con l’attraversata del 
Ponte di Brooklyn e fare delle foto indimenticabili!

GIORNO 5 - MERCOLEDI 23 AGOSTO 
NEW YORK 

Con la metro raggiungiamo Battery Park da cui par-
te il traghetto per la visita della Statua della Libertà 
e della Dogana di Ellis Island (incluso biglietto di in-
gresso al museo). 

Nel pomeriggio, dopo essere rientrati a Battery Park, 
dedichiamo il resto della giornata alla visita del One 
World Trade Center, che ospita il memoriale all’at-
tentato dell’11 Settembre. Incluso e consigliato l’in-
gresso al museo.

GIORNO 6 - GIOVEDI 24 AGOSTO 
NEW YORK 

Intera giornata dedicata allo shopping presso un pre-
mium outlet fuori New York (visita facoltativa, biglietto 
per il pullman per raggiungere l’outlet da acquistare in 
loco).

GIORNO 7 - VENERDI 25 AGOSTO 
NEW YORK

La giornata è dedicata alla visita dei principali musei 
di New York. 

Cominciamo con il Museo di Storia Naturale (bigliet-
to incluso) per una foto indimenticabile col T-Rex e il 
Mammut! 

Da qui, attraversando Central Park, arriviamo al MET 
(biglietto incluso). Dopo la visita al MET rientro libero 
all’hotel. 

Resto della giornata a disposizione per visite libere. 
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GIORNO 8 - SABATO 26 AGOSTO
NEW YORK - ITALIA

Dopo il check-out in albergo possibilità di la-
sciare i bagagli nel deposito per un’ultima pas-
seggiata a Times Square. 

Trasferimento in tempo utile per il volo insieme 
con l’assistente Benares per il disbrigo delle for-
malità di check-in (costo del trasferimento non 
incluso).  

Partenza per Cagliari con volo di linea non di-
retto.

GIORNO 9 - DOMENICA 27 AGOSTO 
ITALIA 

Arrivo all’aeroporto di Cagliari, ritiro dei bagagli 
e fine dei nostri servizi.
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DETTAGLIO
PREZZI

QUOTE

Quota base a partire da: €2.195,00
Sconto prenota prima entro il 31/03: €100,00
Tasse aeroportuali: €340,00 (soggette a riconferma)
Quota di Iscrizione e Assicurazione: €50,00
Rviduzione terzo e quarto letto: €400,00
Assicurazione annullamento: facoltativa 5% 
del totale del pacchetto
Supplemento letti separati:: €140.00
Supplemento singola: €720,00

NUMERO MININO PARTECIPANTI

 - Partenza garantita con minimo 10 partecipanti

DATE VIAGGIO

Dal 19 al 27 Agosto 2023

LA QUOTA COMPRENDE

- Volo di linea Cagliari-New York A/R non diretto in  
  classe economy, inclusa franchigia bagaglio di 23 kg 
- Sistemazione in camere doppie in Hotel di 
  categoria 4*, in 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 
- 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/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”

CAMBIO UTILIZZATO
1 DOLLARO = 0,94 EURO

N.B. Cambio Valutario e Costo Carburante soggetti 
a riconferma fino a 20 giorni prima della partenza


