
11 - 17 MAGGIO 2019 

New York New York 
con volo diretto da Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando si pensa a New York, si pensa generalmente a Manhattan, l’isola chiusa tra Hudson River e l’East River. In realtà, la città di New York è 
formata da  altre quattro circoscrizioni: Brooklyn, Harlem, Staten Island e Bronx. Manhattan racchiude però l’idea stessa di New York e cioè il 
suo famoso skyline, le sue frenetiche avenue e street, gli affollatissimi marciapiedi. Numerosissime le attrazioni tra le quali i più importanti 
simboli della città: Empire State Building, Times Square, Chrysler Building, Statua della Libertà, Central Park, cattedrale di St. Patrick, Ground 
Zero con il monumento alle vittime dell’11 settembre, il quartiere delle Nazioni Unite, i quartieri di Little Italy, Greenwich Village, Soho. Da non 
dimenticare i famosissimi musei della città: MOMA, Metropolitan e Guggenheim Museum. New York è un’emozione continua: splendida nelle 
sue contraddizioni, affascinante per il suo skyline ed i suoi quartieri, stimolante per la multi etnicità dei suoi abitanti ed assolutamente unica 
per le sensazioni che trasmette a chi la vive. Potete maledirla, odiarne il suo traffico o amarla alla follia ma non potete sicuramente rimanere 
indifferenti fra le strade, le migliaia di luci ed il fascino senza tempo di New York City.  Vi aspetta una metropoli ricca di attrazioni!  È la città dei 
grattacieli e la capitale del mondo finanziario, la città del Village, dei concerti del Punk e del Jazz e delle opere di Andy Warhol. 
 

Programma 

 
Sabato 11 maggio   Italia - New York 
Ore 5.30 trasferimento in pullman riservato da Lugo per l’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea United 
Airlines alle ore 11.05 per Newark con arrivo alle ore 14.35. Incontro con la guida in aeroporto e trasferimento con 
pullman riservato all’hotel. Sistemazione nelle camere ed eventuale tempo libero. Cena prenotata presso il 
ristorante Bubba Gump Shrimp Co. a Times Square (bevande escluse), locale reso famoso dal film Forrest Gump. Al 
termine della cena, rientro libero in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 12 maggio   New York 
Colazione a buffet in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida e partenza con pullman privato per un’intera giornata di 
visite città: Harlem, il quartiere afroamericano a nord della città, partecipazione ad una Messa Gospel, tradizione 
maturata durante i tempi della schiavitù; passeggiata fino all’Apollo Theater, il mitico tempio della musica nera. 
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per la visita a Midtown, includendo Times 
Square e il Theater District, passeggiata sulla 5th Avenue, con sosta al Rockfeller Center e alla Trump Tower. Ore 
17.00 rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 13 maggio   New York 
Colazione a buffet in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida e con 
pullman privato trasferimento a Battery Park. Imbarco sul traghetto 
per escursione alle isole Liberty Island, con la statua della Libertà, 
simbolo di accoglienza per antonomasia, ed Ellis Island, la prima 
tappa per oltre 12 milioni di immigrati che speravano di stabilirsi negli 
USA. Visita all’Ellis Island Museum of Immigration. Rientro a 
Manhattan e pranzo libero in corso di escursione. Successivamente 
continuazione delle visite a Downton, includendo i caratteristici 
quartieri di China Town, Little Italy, Soho e Greenwich. Ore 17.00 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 



Martedì 14 maggio   New York 
Colazione a buffet in hotel. Intera giornata a disposizione per visite 
individuali (Guggenheim Museum, Metropolitan Museum, MOMA, 
Chrysler Building, Top of the Rock, Central Park e molto altro) e 
shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Mercoledì 15 maggio   New York 
Colazione a buffet in hotel. Ore 9.00 incontro con la guida e 
partenza con pullman privato per il Triboro Tour, alla scoperta dei 
tre distretti: Brooklyn, Bronx e Queens, in cui vivono interessanti 
realtà etniche con i loro contrasti, per capire ciò che rende New 
York una grande capitale multietnica, con il suo incrocio di razze e stili diversi. Visiteremo Williamsbourgh, uno dei 
quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi; passeremo per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e Little Italy, nel Bronx. In seguito attraverseremo diversi quartieri del Queens per arrivare a 
Flushing Meadows, dove, nell’area costruita per l’esposizione universale del 1939, si trovano anche il nuovissimo 
stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Pranzo libero in corso di escursione. Ore 17.00 Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
Facoltativa salita all’osservatorio dell’Empire State Building (da prenotare in anticipo - costo $38.00 per persona).  
 

Giovedì 16 maggio   New York - Italia 
Colazione a buffet presso in hotel. Check-out e deposito bagagli in hotel. Tempo a disposizione per ultimo shopping 
a Manhattan. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro nella hall dell’albergo e dopo aver recuperato i bagagli. 
Trasferimento all’aeroporto di Newark in tempo utile per la partenza del volo di linea United Airlines alle ore 18.55. 
Arrivo a Venezia alle ore 9.05 del venerdì e trasferimento in bus riservato a Lugo. 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE  minimo 25 partecipanti  € 1990  

+  TASSE AEROPORTUALI  € 324   (SOGGETTE A EVENTUALE VARIAZIONE FINO AD EMISSIONE BIGLIETTI) 

*  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 830 

-   RIDUZIONE  BAMBINO (SOTTO I 12 ANNI)  IN  CAMERA  TRIPLA  CON 2 ADULTI  € 500 

*  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  € 150 (facoltativa - da stipulare all’atto dell’iscrizione)  

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato da Lugo per l’aeroporto di Venezia a/r 

 volo di linea  diretto Venezia/Newark e Newark/Venezia in classe economica 

 bagaglio a mano (misure 56 x 35 x 22 cm) e bagaglio in stiva di 23 kg (1 pc, con misure 
massime 158 cm) 

 ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) 

 trasferimento in pullman riservato dall’aeroporto all’hotel di New York a/r 

 sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati  in zona Times 
Square 

 trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet 

 facchinaggio in hotel 

 cena da Bubba Gump Shrimp Co. la prima sera 

 visita con guida e bus privato per 3 giornate intere (secondo, terzo e quinto giorno)  

 assicurazione medico bagaglio con massimale spese mediche fino a 250,000 € (su 
richiesta è possibile fare un’assicurazione ulteriore per aumentare il massimale di 
copertura) 

 accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: 
pasti liberi, bevande, ingressi facoltativi, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione), mance, extra in genere e quanto non 
espressamente indicato ne  “la quota comprende”. 

 N.B. RESTA ESCLUSO L’EVENTUALE AUMENTO DEL COSTO DEL CARBURANTE E L’EVENTUALE ADEGUAMENTO VALUTARIO EURO / DOLLARO 

 
 
 

VI PREGHIAMO DI DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 09/02/2019. 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 700. SALDO entro il 06/04/2019 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

Penali applicabili in caso di  rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 
- 40% da 24 a 18 giorni lavorativi prima della partenza           
- 70% da 17 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

Documenti : PASSAPORTO ELETTRONICO con microchip inserito nella copertina e validità residua di almeno 6 mesi oltre la 
data di rientro dal viaggio. All'iscrizione verrà richiesta copia del passaporto per registrare i dati del partecipante sul sito del 
governo americano e ottenere l'autorizzazione ESTA. 

OPERATIVO VOLI UNITED AIRLINES 
11/05    UA 169K 11:05 VENEZIA – 14:35 NEWARK 

16/05    UA 170K 18:55 NEWARK – 09:05 VENEZIA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

