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CAPODANNO 2021/2022
A

NEW YORK  - STATI UNITI

dal 30 dicembre - 04 gennaio

HOTEL NEW YORKER
CON

CONTINENTAL BREAKFAST

→ VOLO DA VENEZIA
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HOTEL NEW YORKER - MANHATTAN - NEW YORK

HOTEL NEW YORKER
481 8th Ave, New York, NY 10001, Stati
Uniti  (  4 STELLE )

L'hotel Wyndham New Yorker è una
prestigiosa struttura a quattro stelle
caratterizzata da uno stile di arredi e
decorazioni in Art Decò, situata a
pochi passi da Times Square, a New
York. In questo hotel sono presenti
camere e suite arredate con molta
attenzione ai dettagli e fornite di ogni
comfort, come la connessione Wi-Fi
gratuita, la TV a schermo piatto con
canali premium e il climatizzatore. I
bagni sono privati e completamente
accessoriati. L'hotel Wyndham New
Yorker offre ai suoi ospiti vari servizi,
come la palestra aperta anche di
notte, un centro congressi, il
parcheggio privato con
consegna/ritiro auto, il servizio
noleggio auto/limousine e la cassetta
di sicurezza. La reception è sempre
aperta. Ogni mattina viene servita la
colazione continentale, mentre presso
i due ristoranti è possibile scegliere fra
una vasta gamma di ricette anche
internazionali. Wyndham New Yorker
dista un km da Times Square, due km
da Central Park, 950 m dalla fermata
della metropolitana 34th Street e 35
minuti di auto dall'aeroporto JFK.

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO DI CAPODANNO :

1. Volo da Venezia  a New York con scalo Monaco con Lufthansa
2. Franchigia bagaglio in stiva di  23 Kg + bagaglio a mano di 8 Kg
per persona
3. Trasferimento con assistente (parlante italiano) dall’aeroporto
all’Hotel e viceversa
4. Sistemazione per la durata di  4 notti all’Hotel NEW YORKER con
colazione continentale compresa
5. Tasse aeroportuali obbligatorie
6. Assicurazione di SOLA COPERTURA SANITARIA GLOBY con
massimale a 30mila euro ( da integrare per USA)
7. Il visto ESTA obbligatorio per  ingresso in USA
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SERVIZI NON COMPRESI NEL PACCHETTO
VIAGGIO :

1. I pasti non espressamente menzionati ( pranzi e cene)
2. Le escursioni facoltative che si possono prenotare in aggiunta al
pacchetto di viaggio
3. Tutto quanto non espressamente indicato “nella quota
comprende “
4. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO / INTEGRAZIONE MASSIMALE
SANITARIO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
MINIMO 16 ISCRITTI

Prezzo per persona in camera
singola

quota euro 1250,00

Prezzo per persona in camera
doppia

quota euro 980,00

Prezzo per persona in camera
tripla

quota euro 880,00

Prezzo per persona in camera
quadrupla

quota euro 830,00

Tasse aeroportuali obbligatorie
da aggiungere alla quota base di
viaggio

euro 315 da riconfermare in fase
di emissione biglietto
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ESCURSIONI FACOLTATIVE PER PERSONALIZZARE IL
VIAGGIO

→ quote valide sempre con minimo 16 iscritti per escursione

Tour dei contrasti di New York
Il tour dei contrasti di New York è un must della Grande Mela! Partecipa
a questo tour e vieni a scoprire Harlem, il Bronx, Queens e Brooklyn.

Biglietti per l'Empire State Building
Contempla lo skyline della Grande Mela a 320 metri d'altezza, dal
belvedere di uno degli edifici più famosi del mondo. Un'esperienza
unica!
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Biglietto per il Memoriale e il Museo del 9/11
Scopri il monumento dedicato alle oltre 3.000 vittime dell'attacco
terroristico dell'11 settembre 2001. Nel suo museo vedrai i resti delle
Torri Gemelle.

€

Crociera al tramonto a New York
La crociera al tramonto a New York è l’opzione perfetta per i più
romantici. Vedrai gli edifici più famosi della città avvolti dalle luci del
crepuscolo!
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Tour guidato Triboro

Questo tour è complementare alla classica visita guidata di Manhattan.
Non fermarti alla parte più turistica, scopri anche le altre zone di New
York. Il Bronx, il Queens, Brooklyn e Staten Island sono delle vere e
proprie città nella città, abitate da un melting-pot etnico che rende la
Grande Mela estremamente cosmopolite.

Il tour è effettuato in lingua italiana, da guide turistiche professionali. Lascerai alle
spalle le tue conoscenze sulla città e partirai alla volta delle comunità ortodosse
hassidico-ebraiche, italiane, greche, mediorientali e russe.
Salirai su un piccolo bus che attraverserà il ponte Grand Central, con una vista sulla
stazione più bella del mondo, la Grand Central Station, per proseguire nell'elegante
quartiere dell'Uppe East Side. Verrai accompagnato nell'area spagnola di Harlem, sulla
strada che porta al Bronx. Qui potrai vedere lo Yankee Stadium, una vera e propria
attrazione per gli amanti della squadra di baseball dei New York Yankees. Percorrerai
l'arteria principale del Bronx, la Grand Concourse, e scoprirai il Bronx Museum of Arts.
Sosterai ad Arthur Avenue, zona abitata dall'attuale comunità italo-americana, dove
troverai una versione americana dei nostri ristoranti, panetterie, gastronomie. Il tour
proseguirà per il Queens, Astoria, Long Island City e infine Brooklyn, Greenpoint e
Williamsburg, con la guida che continuerà a spiegarti e raccontarti aneddoti.
Ritornerai a Manhattan attraverso il leggendario Brooklyn Bridge.
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Tour di Harlem con coro Gospel - Domenicale
Leggendario quartiere noto come la Mecca nera del mondo. Esplosione

di orgoglio culturale, definita Harlem Renaissance. Affonda le sue radici

quando una parte di afro-americani, dopo secoli di schiavitù, migrano

dal Sud rurale al Nord urbano degli States.

Il tour attraversa l'Upper West Side, passando per la Cattedrale di San John the Divine,

Morningside Heights, Columbia University, Hamilton Terrace, Sugar Hill e l'Apollo

Theatre. Potrete partecipare alla Messa Battista con il tradizionale Gospel Choir.

L’approccio religioso degli schiavi vive attraverso la vivacita’ dei cori e dei movimenti

della cerimonia. In origine strettamente religioso, il ‘Gospel’ e' diventato un genere di

tendenza dando la sua impronta alla musica e cultura popolare.

Il tour vi consente di partecipare ad un'autentica cerimonia Gospel presso una chiesa

locale.

Tour della Statua della Libertà e di Ellis Island
Cancellazione gratuita

https://www.mycitycards.com/it/statiuniti/223-tour-di-harlem-gospel.html#idTab1
https://www.civitatis.com/it/new-york/crociera-tramonto-new-york/
https://www.civitatis.com/it/new-york/tour-statua-liberta/
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Parti da Manhattan per raggiungere in traghetto la Statua della Libertà,
il simbolo di New York. Salperemo a Ellis Island, dove visiteremo il
Museo dell'Immigrazione!

Escursione alle Cascate del Niagara

Cancellazione gratuita
Grazie a questa escursione alle Cascate del Niagara potrai scoprire uno
spettacolo naturale che ti lascerà a bocca aperta! Che ne dici, partiamo
insieme?

Tour di New York in elicottero
Cancellazione gratuita
Il tour di New York in elicottero è un modo diverso per godersi le
migliori viste panoramiche di Manhattan. Sei pronto per un'esperienza
indimenticabile?
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Tour serale di New York
Scopri il volto notturno della città che non dorme mai con il tour serale
di New York e lasciati ammaliare dalla vivacità delle sue luci! Andiamo?

https://www.civitatis.com/it/new-york/tour-serale-new-york/
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Piano voli  confermati →  viaggio a New York con
Lufthansa

30 dicembre Venezia - Monaco parte ore 09.45 - arriva 10.50

30 dicembre Monaco - New York parte ore 12.25 - arriva 15.40

03 gennaio New York - Monaco parte ore 20.50 - arriva 10.25

04 gennaio Monaco - Venezia parte ore 11.30 - arriva 12.30

ATTENZIONE : CAMBIO E CONDIZIONI DI
PRENOTAZIONE

1. Le quote sopra riportate sono valide al raggiungimento di almeno
16 partecipanti iscritti al viaggio. Qualora il numero di iscritti fosse
inferiore , l’Agenzia si farà carico di informare gli iscritti per gli eventuali
adeguamenti ( maggiorazioni) di costo del viaggio
2. Il cambio valuta adottato per il calcolo delle quote ha valore di
riferimento al 04 giugno 2021 /       1 EUR - USD 1,22
Qualora ci fossero oscillazioni del cambio valuta, sarà premura
dell'Agenzia informare entro i 21 giorni ante partenza i partecipanti
degli eventuali aumenti quota dovuti al cambio USD
1. Al momento della conferma da parte dei richiedenti, dovrà essere
corrisposto un acconto pari al 30% della quota totale del viaggio
Il rimanente saldo, dovrà essere versato non più tardi di 20 giorni prima
della partenza ( con eventuale aumento quota adeguamento valutario )
1. Consigliamo vivamente INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO ( che non è compresa) E INTEGRAZIONE
ASSICURAZIONE SANITARIA


