
 
 

 

 

 

1° giorno - 3 gennaio 2023 

 
Incontro con la nostra tour leader presso l’aeroporto di Bologna, operazioni di check in e 
partenza con volo di linea British Airways. 
Arrivo a New York e trasferimento privato in hotel. 
Hotel: VOCO TIMES SQUARE SOUTH O SIMILARE 
Situato a pochi passi dal quartiere dei teatri, l'Hotel voco Times Square South offre la 
connessione WiFi gratuita e sorge a New York, a 750 metri dai negozi di Macy's in Herald 
Square. In loco apprezzerete la terrazza all'aperto e un ristorante.  Le camere vantano una 
TV a schermo piatto e 1 bagno privato. In ogni sistemazione troverete un set per la 
preparazione di tè e caffè, mentre su richiesta usufruirete di un piccolo frigorifero. La 
maggior parte degli alloggi regala una vista sulla città. Reception aperta 24 ore su 24, 
palestra e un centro business. Potrete approfittare inoltre di un concierge e rivolgervi al 
personale multilingue. La Penn Station di New York sorge a 400 metri dall'Hotel voco Times 
Square South, mentre Central Park dista 2 km. La Stazione della Metropolitana più vicina, 34 
Street-Penn Station, vi aspetta a 240 metri.  Pasti liberi. 

2° giorno - 4 gennaio 2023 

 



 
Giornata alla scoperta della Grande Mela, con visita di Manhattan. Il tour dura mezza 
giornata e prevede una guida parlante italiano. Vi sposterete con un pullman privato e 
potrete ammirare le principali caratteristiche della città ed i punti più famosi. Percorrerete 
le vie più celebri come la Fifth Avenue, famosa per i negozi e per alcuni grattacieli come 
l'Empire State Building, potrete ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln 
Center (centro culturale con la Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la 
celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's Cathedral e l'imponente Rockfeller Center. 
Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai 
giovani newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato da un'intensa vita notturna. Tappe 
successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York 
famosa in tutto il mondo. A seguire la zona di Wall Street, nella parte più a sud dell'isola, 
centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade strette e sempre molto 
affollate. 
Pasti liberi. 

3° giorno - 5 gennaio 2023 

 
Intera giornata a disposizione dedicata alle visite individuali della città. Dalle vetrine 
addobbate per il Natale della Quinta Strada con l’albero del Rockfeller Center, ai Musei più 
famosi del mondo; dai parchi che hanno un loro fascino invernale con le piste di 
pattinaggio sul ghiaccio ai panorami che si possono ammirare dal nuovissimo The Edge 
Building …a New York non ci si annoia mai. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4° giorno - 6 gennaio 2023 

 
Giornata a disposizione per scoprire la bellissima città che vi lascerà senza fiato. 
Pasti liberi. 

5° giorno - 7 gennaio 2023 

 
Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea in 
classe economica. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo. 

6° giorno 

 
Arrivo in Italia. 

 

Quota 1.590 

La Quota Include/La Quota Esclude 

 Voli British in classe economica con bagaglio in stiva incluso 



 
 ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 Trasferimento privato da e per aeroporto a Hotel e vv con assistenza 

 4 pernottamenti in Hotel 4* 

 4 colazioni in Hotel 

 Visita di mezza giornata della città con guida italiana in minibus 

 Biglietto per Summit One Vanderbilt 

 Tasse e facchinaggi in Hotel (1 collo a persona) 

 Assistenza 

 ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO 

 Corredo viaggio (comprende una cartoguida di New York e una pochette porta 
documenti a camera, uno zainetto a persona )   

 Tasse aeroportuali (€.340 circa – da riconfermare al momento della emissione dei 
biglietti aerei) 

 Pasti non indicati (pranzi e cene) 

 Mance a guida e autisti (vedi sotto) 

 Esta visto 

 Eventuali adeguamenti valutari 

 Extra personali in genere 

 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


