New York
1-9 Giugno 2022
9 Giorni / 7 Notti
Con accompagnatore da Oristano
Programma di viaggio:
Mercoledì 1/06: Incontro dei partecipanti con l'assistente presso un punto
d'incontro (da stabilire) a Oristano. Trasferimento collettivo Oristano-Elmas APT.
Volo Cag-Roma e Roma-NY JFK. Dopo il disbrigo delle formalità doganali
trasferimento collettivo in albergo 4* zona Times Square. Dopo la sistemazione nelle
camere, cena libera e pernottamento in hotel
Giovedì 2/06: Dopo la colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del
GUGGENHEIM Museum, considerato uno dei più importanti musei di arte moderna e
contemporanea. Nel pomeriggio visita alla CATTEDRALE DI SAN PATRIZIO, la bellissima
cattedrale neo gotica circondata dai grattacieli, che spicca per il contrasto con
l'architettura moderna; proseguiremo con la visita del ROCKFELLER CENTER, un
complesso di 19 edifici commerciali e del nuovissimo osservatorio esterno più alto
dell'emisfero occidentale THE EDGE dal quale si potrà godere di una meravigliosa vista
dello skyline di New York.
Cena libera e pernottamento in hotel
Venerdì 3/06: Dopo la colazione in hotel, ci dirigeremo autonomamente verso
l'imbarco del battello per Ellis Island e Liberty Island, dalle quali si potrà ammirare
la STATUA DELLA LIBERTA', monumento simbolo di New York e visitare il museo
dell'immigrazione. Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento
in hotel

Sabato 4/06: Dopo la colazione in hotel, ci avvieremo verso il "Ground Zero"
che è il punto più vicino all'esplosione dell'11 Settembre 2001 nel quale sorgevano le
Twin Towers. Visiteremo il memoriale e il museo dell'attentato dell'11 Settembre
e poi proseguiremo con la visita della famosa WALL STREET il cui simbolo è il Toro.
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso il "PONTE DI BROOKLYN" che è lungo 2 km circa
e lo attraverseremo per un tratto. Cena libera e pernottamento in hotel
Domenica 5/06: Dopo la colazione in hotel, partenza con direzione CENTRAL
PARK, dove sarà anche possibile noleggiare in loco delle bici per esplorare il
parco, oppure rilassarsi sui suoi bellissimi prati verdi e godere del relax
che offre questo splendido "polmone verde" nel cuore di Manhattan.
Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita dei quartieri "LITTLE ITALY" e
"CHINA TOWN". Cena libera e pernottamento in hotel
Lunedì 6/06: Dopo la colazione in hotel, la mattina sarà dedicata alla visita
del famosissimo museo MOMA, considerato il principale museo moderno del mondo.
Pomeriggio libero con la possibilità (in base alle condizioni climatiche)
di poter vedere la città da un altro meraviglioso osservatorio.
Cena libera e pernottamento in hotel
Martedì 7/06: Dopo la colazione in hotel, la mattina sarà dedicata alla visita del "ONE
WORLD TRADE CENTER". A seguire tempo libero per lo shopping nel famosissimo
centro commericale Macy's o per altre attività individuali.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Mercoledì 8/06: Dopo la colazione in hotel. Ultimo giorno di vacanza a New York,
dedicato ad una passeggiata nella zona di Times Square vicino all'hotel.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto JFK, disbrigo delle formalità di check in e
imbarco sul volo di rientro. JFK/FCO - FCO/CAG . Notte in volo
Giovedì 9/06: Arrivo all'aeroporto di Cagliari, ritiro dei bagagli e trasferimento
collettivo Elmas APT/Oristano.

INFORMAZIONI UTILI:
Quota: €2.600,00 p/p
-Supplemento singola: 700€

La quota comprende:

-Transfer Oristano - Elmas APT A/R
-Transfer JFK APT - Hotel A/R
-Volo di linea Cagliari-Roma / Roma-New York A/R in classe economy,
inclusa franchigia bagaglio di 23 kg in stiva e 8 kg a mano
-Sistemazione in camere doppie in Hotel di categoria 4* in zona Times Square
-Tutte le colazioni
-New York Sightseeing Pass
-Biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma
-Biglietto per la Statua della Libertà
-ESTA (visto elettronico)
-Assistente da Oristano, esperto della città, durante tutto il soggiorno a New York
-Assicurazione annullamento - sanitaria - covid

La quota non comprende:

-Pasti (pranzo e cena)
-Trasporti locali (metro, bus)
-Mance e facchinaggi
-Escursioni facoltative
-Eventuali resort fee da pagare in hotel
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende"
DOCUMENTI NECESSARI: passaporto con validità residua almeno 6mesi,
ciclo vaccinale completo

CONTATTI: 0783302317, 3388605491 , info@sistellaviaggi.it

