
dal 21 al 26 maggio (6 giorni - 4 notti)

Sabato - TORINO - MILANO - NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore in Torino e partenza in bus per Malpensa. Volo Emirates diretto per New York.
Pasti liberi in corso di viaggio. All’arrivo, trasferimento in bus in hotel a Manhattan. Check-in e sistemazione
nelle camere riservate. Pernottamento.

Domenica - NEW YORK UPTOWN
American breakfast in hotel. Incontro con la guida e partenza in metropolitana per giro città Uptown: Times Square, l’in-
crocio del mondo con il Theater District; il Rockfeller Center dove spicca il Top of the Rock; la Cattedrale di San Pa-
trizio e l’iconico Empire State Building. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con la presenza
dell’accompagnatore. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Lunedì - NEW YORK DOWNTOWN
American breakfast in hotel. Incontro con la guida italiana e partenza in metropolitana per il giro città Downtown.  La prima
sosta è davanti al Flatiron Building  per una foto all’iconico grattacielo. Di lì si prosegue  attraversando  Greenwich Village, e
Chinatown prima di arrivare nel cuore del famoso Financial District e la storica Wall Street. Sosta al parco 9/11 Memorial,
costruito per commemorare le vittime del World Trade Center del 2001. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con
la presenza dell’accompagnatore. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Martedì - CENTRAL PARK E MUSEUM MILE
American breakfast in hotel. In mattinata, incontro con la guida e partenza in metropolitana per il Lincoln Center. Prose-
guimento verso il cuore di Central Park, uno dei parchi urbani più grandi del mondo e uno dei simboli della città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per esplorare uno o più dei dieci musei del Museum Mile,  tra cui spiccano
il Metropolitan e il Guggenheim. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Mercoledì - NEW YORK IN LIBERTA’
American breakfast in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping.  Il nostro consiglio:
Meatpacking District con il Chelsea Market e una passeggiata sull’Highline. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in bus in tempo utile per il volo Emirates intercontinentale diretto notturno per l’Italia.

Giovedì - MILANO - TORINO
Arrivo a Malpensa e trasferimento per Torino. 

INFO E ISCRIZIONI: G&CA VIAGGI - Via Nizza 133 TORINO 011 6677464

BACK TO NEW YORK

LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore da Torino, volo EMIRATES diretto MXP-JFK-MXP, 4 notti in hotel a Manhattan (Fairfield Inn by Marriott Penn
Station o  similare), 4 american breakfast, 3 giri città di mezza giornata con guida italiana , trasferimenti a/r aeroporto di New York - hotel, assicurazione medico
bagaglio standard.

LA QUOTA NON COMPRENDE: i trasferimenti per e da Malpensa, i pasti, le bevande, gli ingressi (possibilità di acquistare City Pass Turistici), mezzi pubblici (pos-
sibilità di acquistare la Metro Card) le mance (obbligatorie), quanto non espresso ne “la quota comprende”, l’assicurazione medico bagaglio INTEGRATIVA (consi-
gliata per gli USA), l’assicurazione annullamento con estensione Covid.

Quota di partecipazione in camera Double con letto King : € 1.430,00 - suppl. sing. € 590,00
ATTENZIONE! Possibile adeguamento valutario


