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PARTENZA DI GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo diretto Emirates da Milano Malpensa, 7 notti in hotel Riu Plaza 4* o similare, trattamento di pernotto e prima 
colazione, trasferimento aeroporto/hotel andata e ritorno, un city tour della città con guida in italiano,1 cena presso l'Hard 
Rock o similare, 1 biglietto per The Edge o similare, resort fee in hotel, Assistenza in loco,  assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali 349€ obbligatorie e soggette a variazione, eventuale adegumento valutario (1€=1USD), assicurazione 
annullamento e covid 50€ a persona, mance, extra, bevande, visto, esta, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
 

*Per la partenza del 1 aprile supplemento di 100€ per persona 

 
Operativi Emirates 
Milano Malpensa 16.10 - New York 18.55 
New York 22.20 – Milano Malpensa 12.15+1  
   
   
   
   
   

NEW YORK 
DALL’1 AL 9 APRILE 2023* 
DAL 15 AL 23 APRILE 2023 
DAL 6 AL 14 MAGGIO 2023 

DAL 20 AL 28 MAGGIO 2023 

EURO 1560,00 
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Giorno 1 SABATO  
Arrivo a New York e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento (seat on coach) per l’hotel Riu Plaza 
Times Square 4* o similare e check in. Nella lobby troverete il concierge Volatour aperto tutti i giorni dalle 8 
alle 16 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. 
 
Giorno 2 DOMENICA  
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan per mezza giornata con guida parlante italiano. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse della città, passando per Midtown dove si potramno ammirare la 
Trump Tower, Rockefeller Center e la Cattedrale di San Patrick. Il tour proseguirà  verso il leggendario Central 
Park e molti altri simboli della città, per poi continuare a sud verso i quartieri di Soho. Greenwich Village, 
Little Italy, China Town. Si arriverà  poi al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, una finestra sulla 
Statua della Libertà che si potrà  scorgere in lontananza. Rientro e drop off agli ufifici di Volatour. Cena all’ 
Hard Rock Cafe o similare. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3 LUNEDI  
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge, la nuova attrazione da non perdere nel quartiere di 
Hudson Yards! Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 4 MARTEDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 5 MERCOLEDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 6 GIOVEDI   
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 7 VENERDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 8 SABATO  
Colazione a buffet. Check out e trasferimento in Aeroporto (seat on coach) a cura di Volatour. 
 
Giorno 9 DOMENICA  
Arrivo al’aeroporto di Milano Malpensa. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente 
link https://www.viaggiaresicuri.it/home  
 

 

 

Condizioni assicurative www.3atours.com. 

Programma di Viaggio 

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/

