
 

, LA CITTA’ DAI MILLE VOLTI 

                         10 / 16 APRILE 2023 

 
1° GIORNO: LUNEDI’ 10 APRILE 2023         
ITALIA / NEW YORK 
Partenza  dai luoghi convenuti ( transfer 
da suddividere tra i partecipanti) oppure  
ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e 
partenza  con volo di linea Emirates.   
Arrivo a New York, incontro con la guida 
locale parlante italiano e trasferimento in 
bus privato in hotel. Sistemazione nelle 
camere e  tour a piedi orientativo 
guidato per chi non è troppo stanco e ha 
voglia di sgranchirsi le gambe dopo il 
lungo volo. Pernottamento presso: RIU 
PLAZA TIMES SQUARE 

  
 
2° GIORNO: 11 APRILE 2023 - NEW YORK – 4 ore bus e guida   
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in bus 
per una visita della città di 4 ore. Inizierete il percorso procedendo verso nord incontrerete 
il Lincoln Center, poi proseguendo su Central Park West nell’Upper West Side fino al 
Museo di Storia Naturale (set del film ‘Una notte al Museo’), attraversando il meraviglioso 
Parco per arrivare sulla Fifth Avenue e a scendere guidare attraverso il Miglio dei Musei, 
con, tra gli altri,  il Guggenheim, Metropolitan, Frick Collection. Lasciamo l’Upper East Side 
per dirigerci verso il Rockefeller Center. Terminiamo il tour al Grand Central Terminal, a 
seguire la salita all’Osservatorio Summit One Vanderbilt. Cena in ristorante o in hotel . 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 
  
3° GIORNO: 12 APRILE  2023 - NEW YORK – 5 ore guida + metro + 4 ore bus e guida 
Prima colazione in hotel. Partenza in metropolitana (biglietti inclusi) con la guida verso 
Battery Park dove vi imbarcherete sul battelIo che vi porterà alla Statua della Liberta’: 
simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti il cui iconico avvistamento dopo settimane di 
navigazione segnava per gli immigrati del secolo scorso l’arrivo in America! 
Successivamente il traghetto proseguirà per Ellis Island, sede oggi del Museo 
dell'lmmigrazione, che visiterete. Tempo ibero per il pranzo e rientro a Manhattan. 
Appuntamento  nel luogo concordato con il ns Bus per visitare la zona del Distretto 
Finanziario, Wall Street, Ground Zero ed poi salire verso i quartieri di Tribeca, Chinatown, 
Little Italy. Rientro in hotel in bus. Cena in ristorante o in hotel . Pernottamento  
 
4° GIORNO: 13 APRILE - NEW YORK - 4 ore tour guidato a piedi  
Prima colazione in hotel. Accompagnati dalla guida cammineremo verso il nuovissimo 
quartiere di Hudson Yards con il monumentale Shed e Vessel posti al centro di una piazza 
ideale del complesso architettonico. Verso sud vediamo il meraviglioso giardino pensile 



della Highline, di fronte il Fiume Hudson e il New Jersey (4 ore tour guidato). Saliremo 
quindi sull’osservatorio di The Edge. Al 
termine,  rientro in hotel per proprio conto con 
accompagnatore. Pernottamento  
 
 
5° GIORNO: 14 APRILE 2023 - NEW YORK 
5 ore bus e guida 
Prima colazione. La mattina incontro con la 
vostra guida e partenza in bus privato per 
una visita del Bronx, Un tour all'insegna del 
contrasto: passando nel Bronx per Io Yankee 
Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la Little Italy del Bronx sulla Arthur Avenue, si prosegue con la 
visita del Giardino Botanico (ingresso incluso) e rientro a Manhattan e resto della giornata 
a disposizione. Cena in ristorante o in hotel . Pernottamento  
 
6° GIORNO 15 APRILE - NEW YORK – ITALIA – metro inclusa + 4 ore guida 
Prima colazione. Passeggiata con guida e metro nella bellissimo quartiere di Brooklyn e 
attraversamento del Brooklyn Bridge per una passeggiata sul suggestivo ponte, 
attraversandolo potrete vedere la Statua della Liberta da lontano, Wall Street, il Manhattan 
Bridge, e da lontano anche Williamsburg Bridge e Verrazzano, un po’ di Brooklyn, 
Governors Island, Ellis e Liberty Island, la Freedom Tower. Al termine rientro in 
metropolitana. (Biglietti metropolitana inclusi). Trasferimento in bus privato in aeroporto in 
tempo utile per l'imbarco sul volo di rientro in Italia Pasti e pernottamento a bordo. Fine dei 
Servizi 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2550.00 + € 95.00 di tasse aeroportuali 

 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO € 250 TOTALE A CAMERA 

RIDUZIONE 4° LETTO ADULTO € 350 TOTALE A CAMERA 

 

QUOTA 1 BAMBINO FINO A 12 ANNI 3° LETTO € 1790 

QUOTA 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI 3°/4° LETTO € 1650 (QUOTA A BAMBINO) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 800.00 (disponibilità su richiesta)  

 

ACCONTO DI € 800.00 a persona / saldo 45 giorni ante partenza 

LA  QUOTA COMPRENDE 
Voli di linea Emirates da Milano Malpensa  a New York e viceversa    in classe economica 
/ 5 pernottamenti c/o l’hotel RIU PLAZA 46**** / 5 Prime colazioni americane / 
Facchinaggio ar (1 collo a persona) / I trasferimenti aeroportuali in arrivo, con guida 
italiana / I trasferimenti aeroportuali in partenza (solo bus) / tour a piedi orientativo guidato 
all’arrivo / 3 cene in ristorante (bevande escluse) / 4 ore di bus e guida in italiano per visita 
della città (Upper Manhattan) / Una vista guidata di 9 ore a Ellis Island e Statua della 
Libertà (5 ore con guida, andata in metro + 4 ore bus e guida) / Una visita guidata di 4 ore, 
a piedi, al quartiere di Hudson Yards / Una visita guidata di 4 ore con guida e metro inclusa 
/ Una visita guidata di 5 ore (bus e guida) al giardino botanico del Bronx / Biglietti della 
metropolitana per visita al ponte di Brooklyn / Ingressi al The Edge, Summit One 
Vanderbilt, Giardino Botanico del Bronx, traghetto per Ellis Island e Statua della libertà  
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota apertura pratica €  40 a persona / Costo visto 
ingresso USA € 20.00 circa  a persona se fatto in autonomia  / / Visto ingresso Usa fatto 
dall’ Agenzia € 40 / Mance obbligatorie $ 50.00 a persona-  Tasse Aeroportuali €95 
soggette a riconferma  ed adeguamento carburante Assicurazione multirischio € 90.00 a 
persona  / / supplemento camera doppia a 2 letti € 120.00 a persona  
SUPPLEMENTO MINIMO 20/24 PARTECIPANTI €. 90 A PERSONA / Integrazione polizza 
medica o annullamento da richiedere a momento della conferma - Transfert A/R   per 
Milano ( da suddividere tra i partecipanti ) 
 
 
 
OPERATIVO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA  
EK 205 10 APR MXP JFK  1610 1855          
EK 206 15 APR JFK MXP  2220 #1215 

CAMBIO APPLICATO 1 $ = 1,05 € AL 07/11/2022 

Alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, ciascun Paese sta adottando misure restrittive 
e preventive in continua evoluzione. Si raccomanda pertanto di consultare il sito Viaggiare 
Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it 
 
DOCUMENTO  RICHIESTO: PASSAPORTO  CON SCADENZA RESIDUA   DI 6 MESI 

DALLA DATA DI RIENTRO / 2 VACCINAZIONI COVID EFFETTUATE ALMENO DA 14 

GIORNI DALLA PARTENZA (NORMATIVA SUSCETTIBILE A VARIAZIONI) 

 
Org. Tec. Mosi viaggi in collaborazione con Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 

http://www.viaggiaresicuri.it/

