Capodanno a

NEW YORK
La grande Mela

31 Dicembre 2022– 6 Gennaio 2023
Un programma guidato alla scoperta della città che non dorme mai!

31/12/22 : ITALIA – NEW YORK Incontro con l' accompagnatrice all’ aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità di imbarco e decollo alle ore 12.50 con volo di linea diretto ITA per New York JFK.
Pasti a bordo. Sbarco alle ore 16.15, espletate le formalità doganali, trasferimento in bus privato all’ Hotel
Hilton Midtown .Sistemazione nelle camere riservate. Al termine, a piedi, con l'accompagnatrice andremo a
Times Square per partecipare all'evento unico al mondo, i festeggiamenti di New York. Cena libera.
Pernottamento in hotel .

1/01/23 :NEW YORK Prima colazione libera, mattinata libera per riposarsi delle fatiche notturne oppure
con l'accompagnatrice passeggiata a Central Park. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida locale e visita di Middown Manhattan a piedi. Il tour ci consentirà di ammirare gli angoli imperdibili
di questa metropoli: dalla vibrante Times Square il cuore pulsante di New York alla Central Station ed altro
luogo iconico, l'Empire State Building. Salita sull'Empire (INGRESSO INCLUSO), da qui potremo
ammirare un panorama unico. Cena libera. Pernottamento.

2/01/23: NEW YORK Prima colazione in hotel, mattinata libera per visite libere o shopping. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza con bus e guida per il Queens , Bronx e Brooklyn, un crogiolo di
etnie e lingue che compongono la città di New York. Scoprirete le zone che ospitano ebrei ortodossi , italoamericani e tante altre etnie che compongono il famoso melting pot! Il tour terminerà alle ore 19.00 circa a
Dumbo (Brooklyn), da qui attraverseremo a piedi il ponte. Cena libera. Pernottamento.

3/01/23:NEW YORK Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento con la metropolitana a Battery
Park ed escursione a Liberty Island ed alla Stauta della Libertà (INGRESSO INCLUSO). Visiterete anche
Ellis Island, l'isola dove sbarcavano gli immigrati di tutto il mondo in cerca di fortuna. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita a piedi della zona Low Manhattan con Wall Street , il
Memoriale 11 Settembre passando poi da China Town fino al Greenwich Village. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

4/01/23:NEW YORK Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la zona di Hudson Yard passando per
il The Vessel e con visita al nuovissimo osservatorio The Edge con una terrazza all'aperto ed un pavimento
trasparente per una vista mozzafiato ! ( INGRESSO INCLUSO). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata
attraverso il'High Line ( antico binario ferroviario). Al termine termpo libero. Cena libera. Pernottamento in
hotel.

5/01/23: NEW YORK - ITALIA Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite opzionali o
shopping. In tempo utile trasferimento in aeroporto con bus riservato, disbrigo delle pratiche di imbarco e
decollo con voli di linea diretto ITA alle 20.40. Pernottamento. Pasti a bordo.

6/01/23: ITALIA Sbarco alle 10.35 a Milano Malpensa, termine dei servizi.
Nota Bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l'ordinie delle visite in programma potrà essere adattato dalla nostra accompagnatrice
giorno per giorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 2.190
Supplemento camera singola euro 490

La quota comprende:

•
•

Sistemazione presso HOTEL HILTON MIDTOWN

•
•
•

Volo a/r con ITA AIRWAYS

Quattro colazioni in hotel

Ingressi alle attrazioni ( Empire / Statua della Libertà ed Ellis Island / The Edge)

Tre viste con guida ufficiale di New York in italiano. Pullman privato per la visita del Queens
/Bronx/Brooklyn

• Accompagnatore dell'agenzia
•

Assicurazione medico bagaglio con massimale spese mediche fino ad 1 milione di euro

•

Esta ( obbligatoria per entrare negli USA)

La quota non comprende:
- Pasti principali, bevande
- Tasse aeroportuali euro 95.00 ( soggette a riconferma )
- Assicurazione annullamento euro 160.
- Ingressi ai musei o monumenti non indicati, mance

DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA' CON ALMENO 6 MESI
RESIDUI

VOLI ITA :
31 DICEMBRE : MILANO ( MXP) 12.50 – NEW YORK ( JFK ) 16.15 ITA 604
5 GENNAIO: NEW YORK (JFK ) 20.40 – MILANO (MXP) 10.35 ITA605 * 6 Gennaio 2023
1 BAGAGLIO IN STIVA DI 23 KG E DIMENSIONI MASSIME 300 CM
1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 7 KG- DIMENSIONI 55X38X20

NEW YORK HOTEL HILTON MIDTOWN

Situato nel centro di New York, a Midtown Manhattan, questo hotel dispone di palestra di
740 m², ristorante gourmet e camere eleganti con TV a schermo piatto.
Le ampie sistemazioni del New York Hilton Midtown presentano arredi in legno di acero,
bagni in marmo e TV via cavo a schermo piatto con canali on demand.
Presso l’albergo potrete usufruire dell’Herb N’ Kitchen che propone insalate stagionali,
panini e pizza cotta nel forno in mattoni, e di una caffetteria che serve specialità da asporto.
L'Hilton Midtown vanta la connessione WiFi gratuita, moderne attrezzature cardio fitness .
La struttura dista 4 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 7th Avenue e dai negozi
di lusso della Fifth Avenue, e 800 metri dal Rockefeller Center e Times Square.
ANTOLOGIA VIAGGI
V.le G. Matteotti 25 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 367158
www.antologiaviaggi.it

