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Partenza ogni giovedì dal 3 maggio al 30 agosto 2018 

6 giorni / 5 notti 

PREZZO FINITO solo tour da euro 1.149 
 

Special New York è il nostro focus sulla città dai mille volti che in sei giorni intensi regalerà emozioni da 

film. Il primo giorno l'incontro con le nostre guide esperte e parlanti italiano sarà fondamentale per 

partire alla scoperta dei luoghi simbolo della città. Times Square, con le sue luci brillanti, i teatri e i 

viaggiatori che qui approdano da tutto il mondo è la porta d'ingresso principale per un viaggio 

indimenticabile. Una passeggiata a Central Park, meraviglioso in tutte le stagioni, è d'obbligo per poi 

proseguire lungo il Museum Mile e raggiungere l'elegante 5th Avenue. Il giro proseguirà puntando lo 

sguardo verso gli altissimi grattacieli, la Trump Tower e il Rockefeller Center che lasciano senza fiato. Si 

potrà esplorare il Greenwich Village e fare shopping a Soho o potersi riscoprire a casa a Little Italy. Ci si 

potrà immergere nell'atmosfera alternativa del Bronx, esplorare Chinatown e partecipare a una funzione 

religiosa per ascoltare i cori gospel nel quartiere multietnico di Harlem 

 

Il tour comprende: 

Trasferimenti inclusi ad inizio/fine tour 

Tutte le prime colazioni americane e un brunch 

5 pernottamenti hotel Sanctuary in camera doppia onebed con wifi incluso 

Visita della città di New York di mezza giornata 

Visita dei quartieri della città, Harlem e Gospel 

Biglietti per il Top of the Rock 

Un viaggio a New York è anche un viaggio nella storia del cinema. 

 

Quota individuale adulto con sistemazione nella categoria di camera indicata. Partenze garantite minimo 

2, massimo10 partecipanti. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la quota 

forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono inclusi i voli 

ed eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco.  

 
 

 


