
THE NEW YORKER PLUS

4 giorni - 3 notti

da 542 €
prezzo per persona in camera doppia

NEW YORK

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE

IN ITALIANO, SPAGNOLO
 VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA

1° Giorno - NEW YORK

Arrivo all’Hotel Riu Plaza Times Square con un trasferimento (seat on coach). 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 parlante italiano. Il vostro hotel si
trova letteralmente nel cuore di NY, la Grande Mela, una delle più vibranti e cosmopolite città del mondo! Pernottamento in
albergo.

Pernottamento: New York - Riu Plaza Times Square o similare
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - NEW YORK

Colazione americana a buffet in Hotel. Giro della città di Manhattan con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di ammirare i
monumenti più famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli: La Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire State
Building, Central Park, il polmone verde di Manhattan. Il tour continuerà verso Downtown dove si visiterà il distretto finanziario,
sede della borsa di NY: Wall St, Ground Zero e Battery Park da dove e? possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua
della Libertà. Brunch su un rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per gli altri ci sarà una cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo.

Pernottamento: New York - Riu Plaza Times Square o similare
Pasti: Colazione Americana, Brunch

3° Giorno - NEW YORK

Colazione Americana a buffet in hotel. Walking tour del nuovo quartiere Hudson Yards: dopo aver lasciato alle spalle Times
Square e i teatri di Broadway attraverseremo il quartiere di Hells Kitchen con le sue strade alberate e ci dirigeremo verso la
nuovissima zona della citta?, Hudson Yards, il piu? grande riassetto urbano al mondo con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson
Yards confluisce con l’Highline e possiede due delle nuove icone di NY: un centro culturale che si espande a seconda del tipo
di eventi (The Shed) e The Vessel, un monumento alla citta? piu? vibrante del pianeta. Salita sul The Vessel, la scalinata di
New York, nuova, splendida attrazione in acciaio e bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale connesse tra di loro con 2500
gradini a nido d’ape. Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettacolo e? garantito! (in caso di maltempo proveremo a
rischedulare la salita, non e? comunque previsto il rimborso). Visita del MoMA (senza accompagnatore): il Museo d’Arte
Moderna di NY contiene senza dubbio la piu? grande e influente collezione d’arte moderna al mondo che ha influenzato intere
generazioni di pittori e amanti dell’arte. Pernottamento in albergo.

Pernottamento: New York - Riu Plaza Times Square o similare
Pasti: Colazione Americana



4° Giorno - NEW YORK

Colazione americana a buffet in Hotel. Check out e trasferimento in Aeroporto (seat on coach) a cura di Volatour.

Pasti: Colazione Americana

La quota include:

3 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
3 prime colazioni come indicato nell'itinerario
Pullman o minivan a seconda del numero di
partecipanti e/o tours
Una guida parlante italiano dove indicato
nell’itinerario
Facchinaggio [una valigia a testa]
Brunch su di un rooftop per i clienti che fanno il city
tour domenica; per gli altri ci sarà una cena a buffet in
hotel
Visita di New York City
Trasferimenti individuali (seat on coach) in arrivo e in
partenza
Walking Tour del quartiere Hudson Yards
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art o
similare (escursioni libere senza accompagnatore)

 La quota non include:

Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli interni ed internazionali
Eventuali spese di carattere personale (bevande,
extras, etc) e Visto d'ingresso
Mance per autista e guida (OBBLIGATORIE DA
SALDARE IN LOCO)

Penali di Cancellazione:

Da 36 a 24 giorni prima del checkin: 20%  (fino alle
ore 18:00)
Da 23 a 17 giorni prima del checkin: 50%  (fino alle
ore 18:00)
Da 16 a 9 giorni prima del checkin: 75%  (fino alle ore
18:00)
Da 8 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 7 anni.

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Orario e pick-up da riconfermare in base alla prenotazione volo effettuata dai clienti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI

Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo Note Operative date di nascita e numero passaporto di tutti i
passeggeri.

CAMERE
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I child divideranno il letto con i genitori.

TRASFERIMENTI

Transfer in arrivo ed in partenza a NYC - MIN. 2 PAX (se un pax solo, il supplemento è di 60€ per pax e per tratta). I voli tra le
22 e le 6 devono essere prenotati come trasferimenti privati.

ITINERARIO

L'ordine delle visite potrebbe variare pur mantenendo inalterato quanto previsto nel tour.

È possibile aggiungere notti post itinerario presso il medesimo hotel utilizzato durante il tour.
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Preventivo

THE NEW YORKER PLUS

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

THE NEW YORKER PLUS - Matrimoniale 2 542,00 €  - 1.084,00 €

Visita IN ITALIANO, SPAGNOLO

Totale 1.084,00 €
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