SHOPPING E CULTURA A NEW YORK
Partenza da Bologna

Dal 25 Aprile al 1 Maggio 2019

25 Aprile: BOLOGNA – NEW YORK
In mattinata ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza. Incontro con gli
accompagnatori; formalità d’imbarco e partenza con volo di linea British airways via Londra e ritrovo di
tutto il gruppo.
Ore 17,25 arrivo a New York, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate.
Passeggiata lungo la Fifth Avenue. Cena a buffet in hotel, rientro in hotel e pernottamento.
26 Aprile: NEW YORK
Colazione in hotel. Ore 9.00 partenza in pullman con guida parlante italiano per la visita di New
York: Central Park, Time Square, Little Italy, China Town ecc. Sosta al “Pier 17”con possibilita’ di effettuare
il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento della visita con sosta al Financial District e Ground Zero e Ponte di
Brooklyn.
Rientro in hotel, a buffet in hotel. In serata ritrovo per visita all’Empire State Building il piu’ famoso
grattacielo di New York, (ingresso escluso) con i suoi 381 metri di altezza, che offre una notevole vista della
citta’. Rientro in hotel. Pernottamento.
27 Aprile: NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata visita al Museo Americano di Storia Naturale, sicuramente il maggior
museo di storia naturale al mondo. Nel pomeriggio visita al Moma o Guggenheim.
In serata possibilità di assistere ad uno spettacolo a Broadway. Rientro in hotel e cena a buffet.
28 Aprile: NEW YORK
Colazione in hotel.
Escursione facoltativa ad Harlem per assistere alla funzione “Gospel”.
Rientro in hotel, pomeriggio dedicato allo shopping sfrenato lungo la Fifth Avenue.
Ore 20.00 “Cena di Arrivederci” da organizzare in loco, in ristorante tipico di New York. Rientro in hotel.
Pernottamento.
29 Aprile: NEW YORK
Colazione in hotel. Giornata a disposizione, possibilità di effettuare l’escursione giornaliera in aereo
alle Cascate del Niagara.
Rientro i hotel. Cena a buffet e pernottamento.
30 Aprile: NEW YORK
Colazione in hotel. In mattinata visita facoltativa alla Statua Della Libertà e Ellis Island oppure
giornata a disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio ritrovo in hotel e trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
1 Maggio: ITALIA
Ore 11,10 arrivo a Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDENTE:









Volo Intercontinentale da Bologna
Tasse aeroportuali
5 notti a New York in hotel 4* Riu Plaza posizione Times Square
5 colazioni a buffet e 5 cene a buffet in hotel
Visita intera giornata con bus e guida in lingua italiana
Trasferimento in bus privato con guida dall’aeroporto all’hotel e viceversa
assicurazione medico / bagaglio
tasse e percentuali di servizio

Quota in doppia a persona

Euro 1750,00

Quota in tripla (3 adulti) a persona

Euro 1600,00

Ragazzi fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti

Euro 1350,00

Supplemento singola

Euro 700,00

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa)

Euro 100,00

Registrazione Esta (se richiesta)

Euro 15,00

Documento: passaporto BIOMETRICO con validità residua di almeno 6 mesi con Esta
ACCONTO RICHIESTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE euro 500,00 a persona

Agenzia Viaggi Marchionni - www.marchionniviaggi.it
Tel. 0722 328877 Fax 0722 4153
E-mail: urbino@marchionniviaggi.it

