VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI 4 GIORNI
Visite collettive con guida locale parlante italiano

TOURUSA#010

Il meglio di New York
GIORNO 01
New York
Arrivo a New York JFK. Trasferimento
hotel Riu Plaza Times Square. In hotel,
dopo aver effettuato il check in, avrete
a disposizione nella lobby il concierge
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con
personale parlante italiano. Il vostro
hotel si trova letteralmente nel cuore di
NY, la Grande Mela, una delle più
vibranti e cosmopolite città del mondo!
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

PARTENZE 2021
TUTTI I SABATI, LUNEDÌ E
MARTEDÌ.
Blackout dates:
Nov 7 - Nov 10, 2021
Dec 23 - Dec 31, 2021
Jan 1 - 3, 2022

L’ITINERARIO PUÒ ESSERE
ARRICCHITO IN LOCO DIRETTAMENTE
AL CONCIERGE DEL VOSTRO HOTEL
CON DIVERSE ESCURSIONI:

GIORNO 02
New York

GIORNO 03
New York

Colazione americana a buffet in Hotel.
Giro della città di Manhattan con guida
in Italiano. Il tour vi consentirà di
ammirare i monumenti piu famosi e gli
angoli imperdibili di questa metropoli:
La Cattedrale di San Patrizio, Times
Square e l’Empire State Building,
Central Park, il polmone verde di
Manhattan. Il tour continuerà verso
Downtown dove si visiterà il distretto
finanziario, sede della borsa di NY: Wall
St., Ground Zero e Battery Park da dove
è possibile ammirare in tutta la sua
bellezza la Statua della Libertà. Brunch
su un rooftop per i clienti che fanno il
city tour domenica; per gli altri ci sarà
una cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

Colazione Americana a buffet in hotel.
Walking tour del nuovo quartiere
Hudson Yards: dopo aver lasciato alle
spalle Times Square e i teatri di
Broadway attraverseremo il quartiere di
Hells Kitchen con le sue strade alberate
e ci dirigeremo verso la nuovissima zona
della città, Hudson Yards, il più grande
riassetto urbano al mondo con una
spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards
confluisce con l’Highline e possiede due
delle nuove icone di NY: un centro
culturale che si espande a seconda del
tipo di eventi (The Shed) e The Vessel,
un monumento alla città più vibrante
del pianeta. Salita sul The Vessel, “la
scalinata di New York”, nuova
splendida attrazione in acciaio e bronzo
di 46 metri di altezza: 154 scale
connesse tra di loro con 2500 gradini a
nido d’ape. Dalle 80 piattaforme
panoramiche lo spettacolo è
garantito! (in caso di maltempo
proveremo a rischedulare la salita, non
è comunque previsto il rimborso) Visita
del MoMA (senza accompagnatore): il
Museo d’Arte Moderna di NY contiene
senza dubbio la più grande e influente
collezione d’arte moderna al mondo
che ha influenzato intere generazioni di
pittori e amanti dell’arte.
Pernottamento in albergo. Hotel: RIU
Plaza Times Square o similare

GIORNO 04
New York

- THE EDGE osservatorio hudson yards
(under construction)
- ONE WORLD OBSERVATORY

Colazione americana a buffet in Hotel.
Check out e trasferimento in Aeroporto
(seat on coach)

- GOSPEL TOUR
- TRIBORO TOUR (Tour dei quartieri di
Bronx,Brooklyn and Queens)
– BROADWAY SHOWS TICKETS
www.meridianotours.com

www.meridianotours.com

PREZZO PER PERSONA IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
EUR 650,00
(MEDIA STAGIONE APR19 - AUG31)

INCLUDE
3 NOTTI
alberghi di prima categoria (a seconda
del pacchetto scelto)
PULLMAN O MINIVAN
a seconda del numero di partecipanti
e/o tours.
UNA GUIDA
parlante italiano dove indicato
nell’itinerario.
FACCHINAGGIO
una valigia a testa
3 COLAZIONI
come indicato (a seconda del
pacchetto scelto).
BRUNCH
su di un rooftop per i clienti che fanno
il city tour domenica; per gli altri ci
sarà una cena a buffet in hotel.
VISITE
New York City Walking Tour del
quartiere Hudson Yards .Trasferimenti
individuali (seat on coach) in arrivo e
in partenza
INGRESSI
The Vessel, Museum of Modern Art
o similare (escursioni libere senza
accompagnatore)
La tariffa prenota prima è soggetta a disponibilità
limitata e a riconferma al momento della
prenotazione. Tour bilingue e quote in solo
pernottamento in camera doppia, pasti previsti
come da programma. Possibilità di aggiungere
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia)
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano
Tour Operator collabora solo con le migliori
agenzie di viaggio.

