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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 6 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 4 in Hotel ✓ 4 colazioni

Trasporti Assistenza

✓ Maxi-van privato (con A/C) ✓ Accoglienza in aeroporto

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/new-york-express


ITALIA / NEW YORK
Ritrovo in aeroporto e volo diretto per New York. Arrivo, trasferimento collettivo
in hotel e tempo a disposizione.

In Programma

✓ Volo diretto per New York. Arrivo, trasferimento collettivo in hotel e tempo a

disposizione.

Pernottamento

✓ Comfort Inn Midtown West (o similare)

NEW YORK
Dopo colazione parteciperemo ad un city tour panoramico collettivo di circa 4
ore con guida in italiano. Potremo osservare da vicino le principali icone del
centro di New York. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per visite in
libertà.

In Programma

✓ Mezza giornata (circa 4 h) visita panoramica collettiva di New York in

italiano. Pomeriggio a disposizione.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Comfort Inn Midtown West (o similare)

NEW YORK
Giornate a disposizione dei partecipanti per visite in libertà di NYC.
La città è ricca di imponenti imprese, monumenti e innumerevoli scorci
panoramici. Consigliamo di passare per le Nazioni Unite, il Whitney Museum of
Art e l’eccezionale Metropolitan Museum of Art. Tutti questi posti magnifici
fanno di NYC un’abbagliante città internazionale nota in tutto il mondo. Da non
perdere il Central Park, magari a bordo di una carrozza trainata da cavalli, o
fare una visita alla Statua della Libertà ed a Ellis Island. Da ammirare le luci del
Brooklyn Bridge dal South Street Seaport.
New York è costituita da numerosi quartieri: il Greenwich Village
all’avanguardia, l’animata Harlem, l’ultra sofisticata TriBeCa, le enclave etniche
di Little Italy e Chinatown. Da non scordare il famosissimo Empire State
Building, che si innalza per più di un quarto di miglio nel cielo sopra il cuore di
Manhattan. Da visitare e conoscere anche il Guggenheim Museum, il
capolavoro di architettura moderna di Frank Lloyd Wright, che ospita una
fantastica collezione d’arte del 20° secolo, inclusi alcuni dipinti di Chagall, Degas,
Kandinsky, Picasso e Van Gogh.

In Programma

✓ Giornate a disposizione dei partecipanti per visite in libertà di NYC.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Comfort Inn Midtown West (o similare)

GIORNO 3 e 4GIORNO 1

GIORNO 2
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NEW YORK / ITALIA
Mattina a disposizione. Ad ora dedita trasferimento collettivo in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.

In Programma

✓ Mattina a disposizione. Ad ora dedita trasferimento collettivo in aeroporto

per il volo di rientro in Italia.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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GIORNO 5

GIORNO 6



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

