
USA / 23-28 APRILE 2023

DOMENICA 23 APRILE
Partenza del volo diretto Neos dall’aeroporto di Malpensa alle 12:20. Arrivo a New York alle 14:50 e disbrigo 
delle formalità di sbarco e doganali. Incontro con l'assistente e trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione in Hotel. Assegnazione delle camere e ritrovo per fare una prima passeggiata insieme per  
scoprire le  vie del centro della meravigliosa città. Cena libera o (facoltativa) organizzata nel famoso 
ristorante di Bubba Gump. Pernottamento.

LUNEDì 24 APRILE

MARTEDì 25 APRILE

Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita guidata: Manhattan full immersion! E’ qui 
che si trovano le attrazioni più emblematiche della città di New York: la nostra guida vi accompagnerà tra 
le Avenues più famose per vedere da vicino le icone più conosciute: il Rockefeller Center, St. Patrick’s 
Cathedral, Central Park, Flatiron District, Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown, Wall Street e la 
nota statua del toro e infine Battery Park. Termine del servizio di bus e guida. Insieme ci imbarcheremo  
sul  battello che ci porterà alla Statua della Libertà, simbolo dell'America e ad Ellis Island, luogo di 
iningresso e quarantena degli immigrati in un passato. Al termine della visita ritorno libero in Hotel. 
Cena libera . Pernottamento.

Colazione in hotel e visita (facoltativa) al MoMA (Museum of Modern Art) di New York è uno tra i musei più 
importanti al mondo dedicati all' arte moderna e contemporanea, al design e ai nuovi media. Fondato nel 
1929, dal 1939 il MoMA è ospitato nella sua sede attuale nel cuore di Manhattan, a breve distanza dal 
Central Park. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro in Bicicletta durata circa 2 ore  (facoltativo) a Central Park. 
Cena libera. Pernottamento. 

MERCOLEDì 26 APRILE
Colazione in hotel e del secondo tour guidato panoramico di Manhattan: il Bronx, lo Yankee Stadium, 
Little Italy del Bronx, il Queens, Brooklyn con sosta al Ponte. Ritorno in Hotel. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio saliremo per la visita del TOP OF THE ROCK che con i sui 70 piani di altezza con tre terrazze 
panoramiche vi offrirà un impagabile vista mozzafiato a 360°gradi sulla città di New York. Cena libera e 
pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE
Volo Neos A/R Malpensa-New 
York con bagaglio in stiva, tasse 
aeroportuali, trasferimenti A/R 
ATP-Hotel, 4 pernottamenti in 
hotel centrale solo colazione, 3 
mezze giornate di visite guidate 
con bus privato, entrata Top of 
ththe Rock, giro in battello Ellis 
Island e Statua della Libertà

(solo esterno), esta visto ingresso 
USA, assicurazione medicae 
annullamento Covid, assistente 
Tintarella viaggi, organizzazione.

Trasferimenti A/R in BUS o 
navetta APT Malpensa (costo 
da calcolare in base agli 
aderenti), ingressi e pasti non 
indicati, mance ed eventuali 
tasse di soggiorno, eventuale 
adeguamento valutario, tutto 
quanquanto non indicato in “la 
quota comprende”

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
500€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- supplemento singola: 370€

1100€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

1600€
massimo
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GIOVEDì 27 APRILE
Colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Insieme potremo vistare il sito 
del World Trade Center, noto anche come "Ground Zero" dopo gli attacchi dell'11 settembre, si estende su 
16 acri a Lower Manhattan, New York. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro delle 17:50 con arrivo a Malpensa alle 7:20 di Venerdì 28 Aprile. Pernottamento a bordo.

VENERDì 28 APRILE
Arrivo in Italia, disbrigo delle formalità di sbarco, ritiro dei bagagli.

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo Neos A/R Malpensa-New York con bagaglio in stiva
- tasse aeroportuali
- trasferimenti A/R ATP-Hotel
- 4 pernottamenti in hotel centrale solo colazione
- 3 mezze giornate di visite guidate con bus privato
- ent- entrata Top of the Rock
- giro in battello Ellis Island e Statua della Libertà (solo esterno)
- esta visto ingresso USA
- assicurazione medicae annullamento Covid
- assistente Tintarella viaggi
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimenti A/R in BUS o navetta APT Malpensa (costo da 
calcolare in base agli aderenti)
- ingressi e pasti non indicati
- mance ed eventuali tasse di soggiorno
- eventuale adeguamento valutario
- tu- tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 260€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


