
Tour più giorni

New York (€ 2,120)

Come nel menu di un ristorante raffinato, puoi scegliere
come comporre il Tuo viaggio. Sono già comprese le visite
immancabili ai luoghi principali della città con ingressi

saltacoda. Così ti orienterai al meglio e poi potrai scegliere come vivere due giorni del tuo viaggio come
desideri. Con escursioni prenotabili dall’Italia per essere sicuro di avere il tuo posto oppure per visitare una
mostra di tuo interesse, passeggiare senza fretta… con i consigli del nostro accompagnatore sarai sicuro di
vivere NYC al 100%... Come la vuoi tu !

Trattamento: Pernottamento e colazione
Numero partecipanti: minimo 15 massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 2,120
Supplemento singola € 600
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,290
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,560
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 13/06/2023 a 18/06/2023
da 13/09/2023 a 18/09/2023
da 10/10/2023 a 15/10/2023

Programma:

1° giorno: Benvenuti a NEW YORK!
Partenza con volo da Venezia per New York. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento con
bus privato in hotel, durante il quale effettueremo un percorso panoramico in bus dell’Upper Manhattan con
Central Park e Madison Avenue. Pranzo e cena LIBERI, pernottamento in hotel.
2° giorno: MANHATTAN, BROADWAY, CENTRO
Intera giornata dedicata all’escursione con i mezzi pubblici (esclusi). Nel tour sarà incluso il battello da Battery
Parkcon sosta a Liberty Island, dove si trova la celebre Statua della Libertà (ingresso escluso), da dove si ha
una veduta mozzafiato dello skyline di Manhattan; dopo questa prima tappa si prosegue per Ellis Island, una
delle 40 isole delle acque di New York e principale punto d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli
Stati Uniti.
Visita all’interessante Museo dell’immigrazione (incluso). Si proseguirà con la zona di Wall Street, la famosa
via dei teatri Broadway, Ground Zero e il World Trade Center, la celebre piazza Time Square, fulcro della
movida newyorkese.
Pranzo LIBERO, cena INCLUSA! Serata libera in centro città, rientro individuale in hotel.
3° e 4° giorno: giornate libere à-la-Carte
Giornate dedicate alle escursioni prenotate dall’Italia (vedi sotto) oppure in libertà, magari per lo shopping
nelle zone trendy della città come la Fifth Avenue, una delle vie più famose del mondo. L’accompagnatore
AbacoViaggi è sempre a disposizione, anche per consigliarvi e coordinare le escursioni prenotate dall’Italia.
Pranzo e cena liberi, mezzi pubblici non inclusi (non possiamo garantire disponibilità e prezzo per le
escursioni che verranno richieste durante il viaggio, consigliamo di prenotarle dall’Italia)
5° giorno: Bronx, Queens, Brooklyn
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con pullman riservato nei quartieri oltre Manhattan: per
sperimentare ciò che rende New York la capitale del mondo, imperdibile avventura fra i tre distretti dalle più
contrastanti realtà etniche, Bronx, Queens e Brooklyn. In tempo utile trasferimento privato in aeroporto. Volo
per Venezia, pernottamento e pasti a bordo e arrivo a Venezia il 6° giorno.

Servizi inclusi:

Volo di linea da Venezia
Tasse aeroportuali (oltre €400 per persona) e bagaglio in stiva
Minibus per i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a New York e per la visita guidata del 2° giorno
4 notti in hotel 3* centrale a New York indicato o similare
Trattamento di pernottamento e prima colazione
Facchinaggio in hotel
1 cena in ristorante



Visite guidate 1 intera giornata + ½ giornata
Traghetto per Liberty Island ed Ellis Island
Ingresso al Museo dell’Immigrazione
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid (massimale € 30.000)

Servizi non inclusi:

Autorizzazione ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti
Trasferimento per/da aeroporto in Italia (facoltativo, da €50)
Pranzi e cene (è inclusa 1 cena)
Bevande e caffè ai pasti
Mezzi di trasporto oltre a quelli indicati
Ingressi
Extra
Mance
Assicurazione annullamento (5% del totale)
Assicurazione medica-integrativa
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

DOCUMENTO: passaporto in corso di validità anche per i minori. E’ richiesta copia del passaporto all’atto
della prenotazione.

ATTENZIONE dal 21.01.2016 i cittadini italiani che hanno effettuato viaggi in Iran, Iraq, Sudan o Siria dal
01.03.2011 non sono ammessi negli Stati Uniti (salvo eccezioni).

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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