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6 GIORNI - 5 NOTTI
VIENI A NEW YORK
CON NOI!

Ciao, sono Alex Napier, 
da parecchi anni organizzo viaggi 
con un numero ristretto di persone, 
occupandomi di ogni dettaglio 
e facendo personalmente da guida. 
Questa volta si va a New York!

Il costo sarà circa Euro 1.540 
+ volo circa Euro 500 
andata/ritorno a persona.

Attraversare il Ponte di Brooklyn. Vedere la Statua della Libertà.
Salire su Freedom Tower a Ground Zero. Passeggiare a Times Square.
Andare a Central Park in bicicletta. Assistere a uno spettacolo 
musicale a Broadway. Navigare attorno a Manhattan di notte...

DAL 6 AL 12 GIUGNO 2019

Tutto questo e molto altro sarà possibile: 
tante emozioni e zero preoccupa-
zioni perché il viaggio è organizzato in 
ogni minimo particolare. 

Regalatevi un’indimenticabile vacanza 
alla scoperta degli aspetti più autentici 
e suggestivi della Grande Mela. 

Per informazioni contattatemi.

Ciao, sono Alex Napier, 

DAL 6 AL 12 GIUGNO 2019



VOLO
Andata e ritorno Verona - New York (due voli di linea).

IL TOUR PREVEDE
- Visitiamo la Statua della Libertà e Ellis Island.

- Saliamo su un double decker (bus aperto) e gustiamo in pieno l’atmosfera di Manhattan.

- Assistiamo a un famosissimo musical di Broadway in un teatro a Times Square.

- Ci concediamo una crociera serale per ammirare lo skyline di New York illuminata.

- Saliamo fi n in cima a Freedom Tower a Ground Zero, per vedere New York dall’alto.

.  Frequentiamo una Messa Gospel.

-  Attraversiamo Central Park in bicicletta.

-  Assistiamo a uno spettacolo dei ritmi di New York (Stomp).

-  Raggiungiamo in seggiovia Roosevelt Island a Manhattan.

- Passeggiamo in un parco sopraelevato (Highline Park)

- Abbiamo tempo libero per shopping a New York o visitare un museo come MOMA, 
 Metropolitan o Guggenheim (a costo extra).

INFORMAZIONI UTILI
Numero di persone del gruppo: massimo 16. 

Pasti: pranzi e cene in ristoranti selezionati a New York City. La colazione avviene in hotel.

La quota è di dollari 1.755 (circa euro 1.540) e comprende:

- Soggiorni in hotel in camera doppia

- Tutti i pasti

- Tutti gli spostamenti (metropolitana, taxi ecc.)

- Ingressi per tutti gli spettacoli e le varie attività elencate
 (tranne le visite facoltative ai musei di New York ed extra)

- Accompagnamento e guida per l’intera durata del viaggio

La quota non comprende:

- Volo A/R Verona-New York (circa euro 500)

- Assicurazione sanitaria (circa euro 75)

- Modulo online ESTA (euro 11)

- Costo delle procedure per il bonifi co bancario

- Bevande alcoliche durante i pasti

Costo del viaggio a persona: circa euro 2.125 in totale, tutto compreso

(nel caso di sistemazione in camera singola è previsto un extra).

Si prega di contattarci per prenotare e assicurarsi un posto certo. 

Presto saranno prenotati i voli aerei che verranno saldati all’agenzia di viaggio. Il pagamento del viaggio 

verrà saldato entro il 30 aprile 2019 (nel caso di rinuncia verranno comunque trattenuti euro 300). 

Verrà organizzato a Verona un incontro informativo prima della partenza per fornire ulteriori chiarimenti.  

VOLOOLO
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