
82USA in pullman New York Explorer

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

NEW YORK EXPLORER /STANDARD

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 lette-
ralmente nel cuore di NY! New York City, conosciuta 
anche come la Grande Mela, è una delle più vibranti 
e cosmopolite città del mondo, ogni suo angolo è ricco 
di gallerie, musei, teatri, ristoranti e negozi per un 
indimenticabile shopping! Pernottamento in albergo. 
 
2° giorno: New York
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan 
per mezza giornata con guida parlante italiano. 
Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di 
interesse della citta’, passando per Midtown dove si 
potramno ammirare la Trump Tower, Rockefeller Center 
e la Cattedrale di San Patrick. Il tour proseguirà verso 
il leggendario Central Park e molti altri simboli della 
citta’, per poi continuare a sud verso i quartieri di Soho. 
Greenwich Village, Little Italy, China Town. Si arriverà 
poi al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, 
una finestra sulla Statua della Libertà che si potrà 
scorgere in lontananza. Rientro e drop off agli 
ufifici di Volatour. Cena all’Hard Rock Cafe o similare 
(ritiro del voucher presso l’ufficio di Volatour su 
33W 46th street o presso il Concierge di Volatour 
in hotel. Pernottamento in hotel.
 
3° giorno: New York
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge, 
la nuova attrazione da non perdere nel quartiere di 
Hudson Yards (escursione senza accompagnatore). 
Possibilità’ di arrichire l’itinerario con ulteriori 
escursioni*. Pernottamento in albergo.

4° giorno: New York
Colazione americana. Giornata libera a disposizione. 
L’itinerario può essere arricchito direttamente 
in loco presso l’uffico Volatour con escursioni 
facoltative quali: Gospel Tour, Triboro Tour. (Tour 
dei quartieri di Bronx,Brooklyn and Queens), biglietti 
per gli shows di Brodway.
 
5° giorno: New York—Partenza
Colazione americana. Giornata libera. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

La quota include:
Guida esclusiva in italiano dove indicato sull’itinerario;
4 notti presso l’hotel Riu Plaza Times Square;
4 colazioni a buffet e 1 cena;
Trasferimenti aeroporto - hotel e viceversa;
Visita di New York;
Ingressi: The Edge (escursione libera senza 
accompagnatore);
Facchinaggio (una valigia a passeggero).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate 
massimo 2 per camera);
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.

Annotazioni:  
L’hotel di New York ovvero il Riu Plaza Times Square 
è sempre garantito quale albergo utilizzato 
e non soggetto quindi alla formula “o similare”.
All’arrivo a presso l’hotel di New York all’atto 

del check-in potrebbe essere richiesta una carta di 
credito con numeri in rilievo (non vengono accettate le 
carte di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un 
conto corrente) a garanzia di danni e/o eventuali extra.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Date di partenza

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

 
partenze giornaliere

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

photo: 
New York—Il porto e, in primo piano, Lady Liberty

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto  
(2 gennaio/ 28 febbraio) 
 
adulto  
(1 marzo/ 6 settembre)
 
adulto  
(7 settembre/ 1 dicembre)
 
adulto (2 dicembre/  
29 dicembre)
 
adulto (30 dicembre/  
31 dicembre)
 
bambino under 12  

 
€ 1.060,00 

 
€ 1.405,00 

 
€ 1.625,00 

 
€ 2.190,00 

 
€ 2.380,00 

 
n. d. 

 
€ 680,00 

 
 

€ 650,00 

 
€ 725,00 

 
€ 915,00 

 
€ 980,00 

 
€ 310,00

 
€ 760,00 

 
€ 780,00 

 
€ 890,00 

 
€ 1.175,00 

 
€ 1.270,00 

 
da € 760,00

 
€ 540,00 

 
 

€ 570,00 

 
€ 630,00 

 
€ 770,00 

 
€ 815,00 

 
€ 310,00

PARTENZE GARANTITE


