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Magica New York
e Washington
Dal 03 al 11 Ottobre 2019

1° GIORNO: Giovedi 03 ottobre 2019 Venezia - NewYork
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in luogo e orario convenuto e trasferimento all’Aeroporto di Venezia. Partenza con volo
di linea per New York. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, quindi trasferimento in hotel di prima categoria in
zona Time Square; sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in Hotel

2° GIORNO: Venerdi 04 ottobre 2019 New York
Prima colazione in hotel. Intera giornata, visita con l’accompagnatore a New York: escursione in traghetto (biglietto
incluso) a Liberty Island che ospita la Statua della Libertà, quindi passeggiata per la famosa Wall Street, dove si trova
il New York Stock Exchange; proseguimento per Ground Zero e per il South Street Seaport, il porto più attivo nel
XVIII e XIX secolo, senza dimenticare il fantastico Brooklin Bridge. Possibilità in serata di assistere ad uno spettacolo
jazz. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Sabato 05 ottobre 2019 New York
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al proseguimento delle visite con l’accompagnatore: salita con ascensore
alle terrazze panoramiche dell’Empire State Building (biglietto incluso) da dove si potrà godere di un panorama
mozzafiato sulla città. Passeggiata a Broadway e pranzo libero in uno dei numerosi ristoranti presenti in questa
strada. Nel pomeriggio, proseguimento a Madison Square Park, allo stravagante e variopinto East Village e a
Greenwich Village. Cena in una tipico locale jazz e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Domenica 06 ottobre 2019 New York
Prima colazione in hotel; in mattinata visita ai famosi quartieri di China Town e Little Italy, passeggiata per il
sorprendente quartiere Soho. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per lo shopping.
In serata, possibilità di assistere ad un musical, il genere teatrale che ha reso famosa New York, in uno dei numerosi
teatri che si trovano lungo Broadway (facoltativo).Cena libera e pernottamento in Hotel

5° GIORNO: Lunedi 07 ottobre 2019 New York
Prima colazione in hotel; in mattinata visita al quartiere di Harlem durante la quale si assisterà al tradizionale Gospel
domenicale. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in Hotel.

6° GIORNO: Martedi 08 ottobre 2019 New York – Washington
Prima colazione in hotel; in mattinata visita al famosissimo Museo Guggenheim, passeggiata per Central Park.
Pranzo libero, nel pomeriggio partenza in bus per Washington dove giungeremo in serata
Cena libera. Pernottamento in Hotel.

7° giorno, Mercoledi 09 Ottobre 2019 Washington
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita a piedi di Washington. Lungo il percorso incontreremo:
Union Station, Corte Suprema (esterno), Biblioteca del Congresso(esterno), Campidoglio (esterno), National Gallery
of Art (ingresso), Washington Monument, White House (esterno), Memoriali della seconda guerra mondiale e della
guerra in Vietnam, Lincoln Memorial con visita del sottostante museo, memorial della guerra di Corea, Jefferson
Memorial visto dal Tide Basin, Arlington Memorial Bridge ed infine il Cimitero di Arlington.
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8° giorno, Giovedi 10 Ottobre 2019 Washington
Prima colazione. Nella mattinata visiteremo all’interno la Biblioteca del Congresso ed il Campidoglio.
Tempo libero a disposizione. Trasferimento  all’aeroporto ed imbarco sul volo per Venezia.

9° giorno, Venerdi 11 Ottobre 2019 Venezia
Arrivo a Venezia e trasferimento con Bus riservato a Treviso.

Quota individuale di partecipazione (min. 16 partecipanti) in camera doppia € 2490,00
singola non disponibile

Assicurazione annullamento € 100,00 da richiedere esclusivamente in fase di prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti all’aeroporto di Venezia A/R; voli intercontinentali di linea, bagaglio in stiva da 21kg; tasse aeroportuali
(aggiornate al 10.11.2018) da riconfermare in fase di emissione del biglietto Trasferimenti a New York dall’aeroporto
all’hotel, trasferimenti a Washington dall’hotel all’aeroporto, treno da NY a Washington seconda classe,
Sistemazione in hotel categoria turistica in camere doppie con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima
colazione, 1 cena in locale jazz, visite con accompagnatore come programma; New York City Pass (Traghetto Liberty e
Ellis Island, Empire, Guggenheim). Assicurazione medico-bagaglio (massimale 1milione di euro per gli under 70 e
massimale 100mila per gli over 70). Visto Esta obbligatorio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti, mance, ingressi non menzionati e mezzi di trasporto locali, extra di carattere personale in genere, tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”, eventuali variazioni tariffe aereo o tasse aeroportuali
non prevedibili alla data odierna (20.01.2019). Assicurazione annullamento che copre le penalità di cancellazione nel
caso di malattia improvvisa documentata € 100,00.

DOCUMENTI D’ESPATRIO: per l’ingresso negli USA è obbligatorio: il passaporto a lettura ottica con validità minima di
sei mesi.  Anche i minori devono avere un passaporto personale, non sono accettati minori inscritti sul passaporto
dei genitori.

VISTO ESTA: Obbligatorio. Lo emetterà l’agenzia se il cliente NON ha visitato i seguenti 7 paesi: Iran, Iraq, Siria, Libia,
Somalia, Yemen, Sudan.

Prenotazioni: fino a esaurimento posti disponibili presso la nostra agenzia.
Pagamenti: ACCONTO € 1000,00 all’iscrizione. SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
All’atto della prenotazione dovrà essere consegnata fotocopia del passaporto


