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New York Explorer

NEW YORK EXPLORER /STANDARD
5 giorni / 4 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: New York City

photo:
New York—Brooklyn Bridge

1° giorno: New York—Arrivo
Arrivo a New York e trasferimento all’Hotel Riu Plaza
Times Square. In hotel, dopo aver effettuato
il check in, avrete a disposizione nella lobby il concierge
Volatour aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con
personale italiano. Il vostro hotel si trova letteralmente
nel cuore di NY! New York City, conosciuta anche come
la Grande Mela, è una delle piùvibranti e cosmopolite
citta’ del mondo, ogni suo angolo e’ ricco di gallerie,
musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile
shopping! Pernottamento in albergo.
2° giorno: New York
Colazione americana. Giro della città di Manhattan
con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di
ammirare i monumenti piu famosi e gli angoli
imperdibili di questa metropoli. Il Rockefeller Center,
la Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire
State Building a Midtown; Central Park, il polmone
verde di Manhattan e primo parco urbano degli Stati
Uniti, che divide la parte est e ovest della città
(Upper East and Upper West Side). Il tour continuerà
verso Downtown dove si visiterà il distretto finanziario,
sede della borsa di NY, su Wall St e poi ancora
Ground Zero e Battery Park da dove é possibile
ammirare in tutta la sua bellezza la Statua della
Libertà, simbolo del sogno americano. Brunch su un
rooftop, il bar situato sulla terrazza di un alto edificio:
un’ atmosfera unica per godere della vista mozzafiato
su Manhattan con l’Empire State Building,
il Chrysler Building, Downtown e la Freedom Tower.
Pomeriggio libero. Pernottamento in albergo.o.
3° giorno: New York
Colazione americana. Salita al One World
Observatory (senza accompagnatore) in cima

al grattacielo Freedom Tower che si erge dove
prima erano collocate le Torri Gemelle.
L’osservatorio si trova in una delle strutture piu alte
di tutto l’emisfero occidentale. In meno di 60 secondi
si arriverà al 102 piano da dove si potra’ ammirare
un panorama mozzafiato: durante l’ascesa verranno
proiettate sulla parete dell’ascensore immagini
in 3D che ripercorrono la nascita di NYC dal 1500
fino ai giorni nostri. Pomeriggio libero. Pernottamento
in albergo.

La quota include:
Guida esclusiva in italiano dove indicato sull’itinerario;
4 notti presso l’hotel Riu Plaza Times Square;
4 colazioni americane e 1 brunch domenicale
su un rooftop per le partenze del sabato
e 1 cena in hotel per le partenze del lunedì e martedì;
Trasferimenti aeroporto - hotel e viceversa;
Visita di New York;
Ingressi: One World Observatory e Museum of Modern
Art; Facchinaggio (una valigia a passeggero).

4° giorno: New York
Colazione americana. Visita del MoMA
(senza accompagnatore): Il Museo d’arte Moderna
di NY contiene senza dubbio la più grande
e influente collezione d’arte moderna al mondo.
La missione ufficiale del MoMa è quella di divulgare
la fruzione di capolavori senza tempocome le Notti
Stellate di Van Gogh o Les Madomoiselle d’Avignon
che hanno letteramente influenzato intere genarazioni
di pittori e amanti dell’arte. Pomeriggio a disposizione
per lo shopping sfrenato. Pernottamento in albergo.

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo
2 per camera);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
I pasti, le bevande, gli extra in genere,
le mance e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma; Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative.

5° giorno: New York—Partenza
Colazione americana. Giornata libera.
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

Guida Italiano

Date di partenza

ELLIS ISLAND

gennaio 05—07—08—12—14—15—19—21—22—
26—28—29

LEBERTY ISLAND

febbraio 02—04—05—09—11—12—16—18—19—
23—25—26

FINANCIAL DISTRICT

NEW JERSEY

SOHO

marzo 02—04—05—09—11—12—16—18—19—
23—25—26—30
aprile 06—08—09—13—15—16—20—22—23—
27—29—30
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GREENWICH VILLAGE
Hudson

TIMES SQUARE

FLATIRON

MIDTOWN

BROOKLIN

CENTRAL
PARK

East River

maggio 04—05—06—11—13—14—18—19—20—
25—27—28
giugno 01—03—04—08—10—11—15—17—18—
22—24—25—29

BROOKLIN

HARLEM

luglio 01—02—06—08—09—13—15—16—20—
22—23—27—29—30

QUEENS

agosto 03—05—06—10—12—13—17—19—20—
24—26—27—31

Pernottamento

settembre 02—03—07—09—10—14—16—17—
21—23—24—28—30

1/2/3/4° giorno: RIU Plaza Times Square—4 notti

ottobre 01—05—07—08—12—14—15—19—21—
22—26—28—29

Pernottamento

novembre 05—09—11—12—16—18—19—23—
25—26—30

adulto
(5 gennaio/ 9 apirle)

dicembre 02—03—07—09—10—14—16—17—
21—23—24

PARTENZE GARANTITE

singola

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

doppia

tripla

quadrupla

€ 850,00

€ 530,00

€ 460,00

€ 415,00

adulto
(13 aprile/ 29 giugno)

€ 1.500,00

€ 865,00

€ 685,00

€ 580,00

adulto
(01 luglio/ 31 agosto)

€ 1.390,00

€ 810,00

€ 650,00

€ 560,00

adulto
(02 settembre/
24 dicembre)

€ 1.510,00

€ 875,00

€ 695,00

€ 590,00

n. d.

da € 530,00

€ 295,00

€ 295,00

bambino under 12

Annotazioni:
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. Si devono considerare per autista di Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti
in allegato in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura delle penali
di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima l’assicurato
a chiedere il rimborso per i motivi riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata.
L’assicurazione annullamento All Risk legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo
documentabile (come ad esempio anche la semplice malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze
vanno richieste contestualmente alla conferma del viaggio e le relative normative possono essere visionate e/o
scaricate accedendo al link presente in alto su tutte le pagine web del nostro sito e denominato “ Assicurazione”.
Tutti gli altri supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc. al contrario possono
essere integrati anche successivamente alla conferma del viaggio, senza limiti temporali di inserimento.
photo:
New York—Il porto e, in primo piano, Lady Liberty

