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SCHEDA DI VIAGGIO
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Durata Numero partecipanti

✓ 7 giorni ✓ Min 15, Max 19

Pernottamenti Pasti

✓ 5 in Hotel ✓ Nessun pasto compreso

Trasporti Assistenza

✓ Trasferimento privato da/per aeroporto ✓ Presenza di Penna Roberto

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/viaggi-evento/shoelaces-new-york


VOLO E ARRIVO A NYC

Ritrovo in aeroporto con Penna Roberto e volo per New York. Arrivo in serata,

trasferimento privato all’hotel e prima passeggiata tra le luci del cuore pulsante

della metropoli.

Pernottamento

✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

LOWER MANHATTAN
Esplorazione lower east side Manhattan: Chinatown, Soho, Tribeca, Little Italy e
il Greenwich Village. Tra i simboli dell’architettura newyorkese e le icone della
pop culture americana avremo un occhio di riguardo per la rosa di store a
disposizione: Supreme, Palace, Stadium Goods, NikeLab, Unique Hype, Kith,
Round Two e Bape tanto per citarne alcuni.

Pernottamento
✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

MIDTOWN ART

Una giornata tra l’undicesima e la sessantesima strada: musei d’arte, Central
Park, i grattacieli simbolo di New York e la Fifth Avenue. Questa volta sarà il
turno di Flight Club, Flight 23, il nuovissimo Foot Locker di Time Square, l’NBA
store, Nike Town, Apple store, Barneys e Dover Street Market.

Pernottamento
✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

SHOOT FOR THE GLORY

La fotografia è indubbiamente una parte fondamentale del fashion world, che

tu sia un autodidatta alle prime armi o un fotografo professionista New York

saprà sedurti diventando una modella perfetta. Tre le categorie: fashion, street

e architecture. Le tre singole foto migliori per tema e la best pic generale si

aggiudicheranno premi messi in palio dal nostro sponsor.

Pernottamento
✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

GIORNO 3

GIORNO 1

GIORNO 2
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare; pertanto escursioni e

attività indicate potrebbero essere differenti.

GIORNO 4



WE WANT YOU

Ora tocca a te stare davanti l’obiettivo: un fotografo professionista ci
accompagnerà in tre locations simbolo della street e fashion culture
newyorkese e il modello sarai tu. Alla fine della giornata saprai cosa postare sul
tuo Instagram… ne siamo certi!

Pernottamento
✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

HELLO BROOKLYN

Percorreremo a piedi un anello tra la parte più a sud di Manhattan e il cuore di
Brooklyn. Da Wall Street e il suo toro fino a Williamsburg e il suo museo a cielo
aperto: Brooklyn Bridge, Brooklyn Bridge Park, Fulton Street e Williamsburg
passando per il neo-inaugurato Supreme Brooklyn Store, Kith e i tipici negozi
sparsi lungo Fulton. Chiuderemo l’anello percorrendo il Manhattan Bridge per
uno sguardo mozzafiato su Manhattan e il Brooklyn Bridge.

Pernottamento

✓ Holiday Inn NYC Times Square (o similare)

NYC / ITALIA

Ultime ore in libertà a NYC. Trasferimento privato al JFK intorno alle 16:30 e volo
di rientro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA
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GIORNO 5 GIORNO 7

GIORNO 8

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

Telefono: 0461 1923456

Fax: 0461 1923457

Info line: 345 2640492

Email: info@viaggigiovani.it

Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Entra nel nostro mondo Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://plus.google.com/+viaggigiovani/posts
https://www.pinterest.com/viaggigiovani/
https://twitter.com/Viaggigiovani
https://www.youtube.com/user/Viaggigiovani

