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EPIFANIA 2021/2022

A 

NEW YORK  - STATI UNITI

dal 03 gennaio - 08 gennaio
 

HYATT PLACE TIMES SQUARE

→ VOLO DA VENEZIA 
Hyatt Place Times Square - NEW YORK      
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Hyatt Place Times Square
350 West 39th St, Midtown West, New York, NY

Hyatt Place New York City/Times Square 
dispone di camere climatizzate con TV 
satellitare a schermo piatto nel quartiere 
Hell's Kitchen di New York City. Tra i servizi 
di questa struttura figurano un ristorante, 
una reception aperta 24 ore su 24, un salone 
in comune e la connessione WiFi gratuita in 
tutte le aree. A vostra disposizione anche 
quotidiani e un bancomat.

Tutte le camere sono dotate di armadio. Il 
bagno privato è completo di doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia. Le unità 
sono dotate di frigorifero.

Presso l'Hyatt Place. Il New York City/Times 
Square serve una colazione continentale.

In loco troverete anche un centro business e 
distributori automatici di bevande e snack.

Nelle vicinanze dell'Hyatt Place troverete 
luoghi di interesse. Il New York City/Times 
Square ospita Macy's, Times Square e Bryant
Park. L'aeroporto più vicino è quello di 
Laguardia.

Questa zona di New York è una delle 
preferite dai loro ospiti, in base alle 
recensioni indipendenti.

Trattamento del giorno: Pernottamento e 
prima colazione. 

SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

1. Volo da Venezia con scalo a Vienna per New York con Austrian 

Airlines

2. Ritorno da New York con scalo a Zurigo per Vienna con Luxair 

Airlines

3. Franchigia bagaglio in stiva di  23 Kg + bagaglio a mano di 8 Kg per 

persona 

4. Trasferimento con assistente (parlante italiano) dall’aeroporto 

all’Hotel e viceversa 

5. Sistemazione per la durata di  5 notti all Hyatt Place Times Square  
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con colazione continentale compresa 

6. Tasse aeroportuali obbligatorie

7. Assicurazione di SOLA COPERTURA SANITARIA GLOBY con 

massimale a 30mila euro ( da integrare per USA) 

8. Il visto ESTA obbligatorio per  ingresso in USA 

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 990,00 + tax 335,00

Prezzo per persona in camera 
doppia 

quota euro 830,00 + tax 336,00

Prezzo per persona in camera 
tripla 

quota euro 780,00 + tax 336

Prezzo per persona in camera 
quadrupla  

quota euro 750,00 + tax 336

Tasse aeroportuali obbligatorie da 
aggiungere alla quota base di 
viaggio 

euro 315 da riconfermare in fase di 
emissione biglietto 

!!!ATTENZIONE!!!

LA CAMERA TRIPLA E LA QUADRUPLA SONO CAMERE CON

DUE LETTI DA UNA PIAZZA E MEZZA
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Tour a New York 

03 gennaio 2022 - Giorno 1 

Italia / New York

Partenza con volo di linea da Venezia con scalo a Vienna per New York . Arrivo 

e trasferimento libero in hotel.

04 gennaio 2022 - Giorno 2 

New York

Giornata a disposizione, suggeriamo l’acquisto dell’escursione facoltativa 

“Visita della Citta’”. Interessante ed utilissima visita di Manhattan che vi aiuterà’

ad orientarvi in questa grande metropoli americana. Il tour dura mezza 

giornata e prevede una guida parlante italiano. Vi sposterete con un pullman 

privato e potrete ammirare le principali caratteristiche delle città’ ed i punti 

più famosi. Percorrerete le vie più celebri come la Fifth Avenue, famosa per i 

negozi e per alcuni grattacieli come l’Empire State Building, potrete ammirare 

i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center (centro culturale con la 

Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump 

Tower, Saint Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockfeller Center. Proseguirete 

per i quartieri Greenwich Village & SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai 

giovani newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato da un’intensa vita 

notturna. Troppe successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della 

multietnicità’ di New York famosa in tutto il mondo. A seguire la zona di Wall 

Street, nella parte più a sud dell’isola, centro della finanza mondiale con i suoi 

grattacieli e le sue strade strette e sempre molto affollate. 

05 gennaio 2022 - Giorno 3

New York

Intera giornata a disposizione dedicata alle visite individuali della città’. Potrete

visitare alcuni degli edifici più famosi di New York quali il Chrysler Building 

Building e l’Empire State Building, con il suo osservatorio al 86esimo piano dal 

quale si gode una vista mozzafiato di New York, potrete passare il pomeriggio 

visitando uno dei numerosi musei quali il MOMA, GUGGENHEIM o 

METROPOLITAN.

06 gennaio 2022 - Giorno 4

New York

Intera giornata a disposizione dedicata alle visite individuali della città.

07 gennaio 2022 - Giorno 5

New York/Italia
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Giornata a disposizione. 

Nel pomeriggio trasferimento libero all'aeroporto di New York. Partenza con 

volo di linea in classe economica da New York con scalo a Zurigo per Venezia. 

Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo. 

08 gennaio 2022 - Giorno 6

Italia 

Arrivo in Italia e fine dei servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE PER PERSONALIZZARE IL

VIAGGIO 

New York City Sightseeing
Libero di salire e scendere in tutte le fermate, quante volte vuoi. 3 diversi 

percorsi, è possibile rimanere a bordo per tutta la durata del tour o 

scendere, per visitare i luoghi più interessanti di New York, e risalire a bordo 

sulle corse successive con lo stesso biglietto.

Puoi scegliere se effettuare un solo circuito oppure acquistare il pass per 

tutti i circuiti (All Tours). 

La visita di una città non è mai stata così divertente!

Prezzo: 48,00€
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New   York Night Tour  
Il tour fotografico per eccellenza! Una

serata a New York ammirando le luci

e i colori della notte, a bordo di un

mini van, con Guida in Italiano. 

Durante il tour potrai osservare le luci

di Times Square, prenderai un

traghetto dal quale vedrai la Statua

della Libertà e il quartiere finanziario

illuminati, potrai fotografare il Ponte

di Brooklyn, che di notte offre il

meglio di sè. Concluderai quest'esperienza salendo all'Osservatorio 

panoramico del Top of the Rock, dove potrai godere di una splendida vista 

che rimarrà sempre tra i tuoi ricordi!

Prezzo: 84,00€

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.

Prezzo: 66,00€
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Tour Triboro (Bronx,

Brooklyn & Queens)

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. 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 scoprirao 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. 

Prezzo: 69,60€

New York Spirit Cena in crociera
Una squisita esperienza gastronomica in un'elegante battello dal quale 

potrete godere la vista meravigliosa dei grattacieli di New York, la Statua 

della Liberta' e i ponti di Brooklyn e Manhattan. Gusterete le selezioni di un 

prelibato buffet con sottofondo musicale e avrete una vista mozzafiato grazie

alle finestre panoramiche.

Prezzo: 88,50€
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Empire State

Building 
Empire State Building,

un'icona di New York da

1931. Empire State

Building non è solo una

vista incomparabile, ma

una vera esperienza

"dentro" un simbolo

della recente storia

americana. Oltre alle

terrazze panoramiche, la

bella hall di ingresso

(sito di interesse storico

della Landmarks Preservation Commission) la mostra "Il coraggio di sognare" e

Empire The Store, situato all'80° piano. Prosegui poi per la terrazza aperta più 

alta di New York! Situata all'86° piano.

Prezzo: 40,60€

MoMA The Museum of Modern Art 
The New York Museum of Modern Art, diventato per tutti "il MoMA" 

rappresenta una delle raccolte piu' significative ed apprezzate al mondo. 

Come dire: la fanatsia e l'indubbia capacita' dei curatori, la "freschezza" degli 

allestimenti e delle proposte, ne fanno una tappa imperdibile di un viaggio a 

New York. 

Prezzo: 25,80€



Agenzia Viaggi ZUCCHI TOURS Snc - Via Firenze 46  - 39100 BOLZANO 

Ph  0471/270826  mail  info@zucchitours.com

Offerta Speciale - Epifania a New York

La quota comprende

● Passaggi aerei con voli intercontinentali di linea in classe economica  

● 4 pernottamenti in hotel  

● 4 prime colazioni  

● tasse locali  

La quota non comprende

● tasse aeroportuali (per un valore di circa 340 euro da riconfermare   

all’emissione della biglietteria)

● supplementi e/o riduzioni da altri aeroporti  

● pasti se non indicati, mance, bevande ed extra in genere  

● Quota di gestione pratica  

● tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota comprende”  

Dettaglio totale
● Volo - Data: 04/01/2022 - 08/01/2022 e 09/01/2022

● Tour - Offerta Speciale Epifania a New York

● Oneri e Accessori - Tasse Aeroportuali

● Oneri e Accessori - Assicurazione Multirischio per viaggi fino a 1.000

Euro per persona

● Oneri e Accessori - Quota di gestione pratica adulti

Voli
03/01/2022 Austrian Airlines

Partenza: 04 Jan: 06:55 Venezia (VCE) - 08:05 Vienna (VIE) 

04 Jan: scalo a Vienna. 10:45 Vienna (VIE) - 14:30 New York (JFK) → Atterraggio 

08/01/2022 e 09/01/2022 Luxair Airlines

Partenza: 08 Jan: 22.05 New York (EWR) -  11.40 Zurigo (ZRH) → scalo a Zurigo

09 Jan: 12.55 Zurigo (ZRH) - 14.05 Venezia (VCE) → Atterraggio

Classe: ECONOMY

Bagaglio per pax: 23 KG
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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 1,18

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 

Penalita’ di annullamento
1) HOTEL MARKET, TRASFERIMENTI, VISITE ED ESCURSIONI SU BASE

INDIVIDUALE, ETC:

- 5% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà’

comunicato dal momento della prenotazione fino ai 30 giorni

di calendario antecedenti la data di partenza

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà’

comunicato  dai  29  ai  10  giorni  di  calendario  antecedenti  la

data prevista per la partenza 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà’

comunicato dal 9 al giorno della partenza 

- 100% il giorno della partenza o “no show”.

Assicurazione Multirischio per viaggi fino a 1.000 Euro per persona

- Include: Assicurazione annullamento fino a 1.000 Euro per persona 

- Assicurazione  rimborso  spese  mediche  fino  a  250.000  Euro  per

persona
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- Assicurazione bagaglio fino a 2.000 Euro


