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Primavera a NEW YORK 
dal 21 al 27 Marzo 2020 

 

Partenza di gruppo per un viaggio in libertà 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New York è una città emozionante che propone un’atmosfera e uno stile di vita unico, da scoprire soltanto 
vivendolo! Un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. New York raccoglie il meglio dell'arte, del 
design, dell'architettura e della musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed emblema del "nuovo mondo", 
New York è simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni giorno si incontrano nella sua 
frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria. "The city that never sleeps..." recita una nota canzone, è 
il luogo ideale dove vivere un'esperienza diversa e scoprire le sue più incredibili realtà caratterizzate da 
musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una settimana all'altra, 
nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo. 
 
1° GIORNO 21/03/2020  ASCOLI PICENO – ROMA - NEW YORK 
Ora da convenire, incontro dei partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con voli di linea Alitalia 14:35 per New 
York. Arrivo a New York alle 19:45, disbrigo delle formalità di ingresso e incontro con la guida e il 
bus privato per il trasferimento in Hotel a Manhattan. Sistemazione nelle camere riservate.  
Resto della giornata a disposizione per relax o per iniziare a scoprire il frizzante ritmo della 
"Grande Mela". Cena libera. Pernottamento. 
 
2° GIORNO 22/03/2020 NEW YORK 
Prima colazione in albergo. Mezza giornata dedicata alla visita della città con bus e guida. Questo 

tour vi accompagnerà attraverso i più famosi punti di 
interesse della città, passando per Midtown dove si 
potranno ammirare la Trump Tower, il Rockefeller 
Center e la San Patrick, una cattedrale cattolica che si 
distingue per il suo stile Neogotico. Proseguendo per 
l'Upper West e l'Upper East Side, divisi dal leggendario 
Central Park, si percorre il famoso MuseumMile sulla 
5th Avenue, per raggiungere i distretti centrali, Little 
Italy, Chinatown, Soho e il Lower East side da dove si 
continuerà fino ad arrivare al cuore del Distretto 
Finanziario, con la strada che lo ha reso più famoso, 

Wall Street e da lì alla punta estrema dell'isola, l'area verde del Battery Park. Pomeriggio a 
disposizione per la visita libera della città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
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3° GIORNO 23/03/2020 NEW YORK 
Prima colazione, intera giornata a disposizione per la visita libera della città, pasti liberi. 
Suggeriamo di raggiungere in metropolitana Grand 
Central Station per ammirare il soffitto del Main 
Concourse e comprare qualche delizia al Grand 
Central Market. Passeggiando verso l’East River si 
potrà ammirare il Chrysler Building, fino ad arrivare 
alla sede dell’ONU. Proseguendo sulla 42ma di potrà 
fare un salto nella New York Public Library, sitata a 
Bryant Park. Risalendo la Fifth avenue e oltrepassando 
il Rockefeller Center e la St Patrick Cathedral si 
arriverà al MOMA. Possibilità di visita libera del museo che ospita più di 200.000 opere d’arte. Nel 
pomeriggio tempo disponibile per una passeggiata al Central Park con possibilità di affittare una 
bicicletta per esplorare i suoi prati, laghetti e fontane. Oppure possibilità di visita del Museo di 
Storia Naturale. In serata rientro in hotel per il pernottamento. 
 
4° GIORNO 24/03/2020 NEW YORK 
Prima colazione, intera giornata a disposizione per la visita libera della città, pasti liberi. Partendo 
da Times Square si potrà percorrere la Brodway verso il Meatpacking District. Potremmo 
ammirare l’Empire State Buiding il Fatiron Bulding. Attraverseremo Chelsea con tutte le sue 
Gallerie d’arte fino ad arrivare al Chelsea Market, una vecchia fabbrica di biscotti trasformata in 
un tempo dello shopping e della gastronomia. Nel pomeriggio possibilità di una passeggiata 
sull’Highline o nel Greenwich Village. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
5° GIORNO 25/03/2020  NEW YORK 
Prima colazione, intera giornata a disposizione per la visita libera della città, pasti liberi. 
Suggeriamo di raggiungere con la metropolitana il Financial District e  Battery Park per ammirare 
la Statua della Libertà. Risalendo verso Wall street arriveremo a Ground Zero per la visita del 
Memorial dell’11 settembre. Possibilità di salita al One World Observatory. Nel pomeriggio 
possibilità di attraversare il ponte di Brooklyn per fare una passeggiato panoramica sulla Heights 
Promenade da dove si gode una vista spettacolare sulla città. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
  
6° GIORNO 26/03/2020  NEW YORK - ROMA  
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per l’approfondimento della visita libera della 
città o per shopping. Pranzo libero. A metà pomeriggio trasferimento privato all’aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia delle ore 22,45 per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.  
 
7° GIORNO 27/03/2020 ROMA – ASCOLI PICENO  
Arrivo a Roma ore 12,05 e sbarco, incontro con il bus privato per il rientro ad Ascoli Piceno. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
in camera matrimoniale    € 1.890,00  
in camera doppia  (2 letti)   € 1.950,00  
in camera tripla  (2 double bed*)  € 1.700,00  
 

*2 letti alla francese  
Supplemento camera singola € 600,00 p.p. 
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Operativo voli: 
21/03/2020 volo AZ610 Roma – New York 14.35 – 19.45 
26/03/2020 volo AZ611 New York – Roma 22.45 – 12.05 del 27/03 
 
Documenti richiesti:  
Passaporto elettronico con scadenza residua minima di 6 mesi. 
 
La quota comprende: 

- Trasferimento privato Ascoli Piceno – Roma– Ascoli Piceno 
- Volo di linea Alitalia da Roma a New York e viceversa – 1 bagaglio da 23 kg da stiva 
- Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria) 
- Trasferimento privato dall’aeroporto di New York all’Hotel e viceversa 
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Manhattan nei pressi di Times Square 
- N. 5 pernottamenti con prima colazione  
- Facchinaggio bagaglio in hotel (massimo un bagaglio a persona) 
- N. 1 mezza giornata di visita guidata a New York con bus e guida privati 
- Metro Card ( 7 giorni ) 
- Visto (Esta) 
- Garanzia blocca prezzo 
- Accompagnatore durante tutto il viaggio dall’Italia 
- Assicurazione medico/sanitaria e bagaglio (copertura 10.000 €) 
- Guida di New York e porta documenti 
- Escursioni come da programma 

 
La quota non comprende: 

- Assicurazione medico – bagaglio integrativa 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- I pasti e le bevande 
- Mance   
- Tutto quanto non indicato nella quota comprende 

 
Supplementi consigliati: 

Assicurazione sanitaria facoltativa con massimale fino a € 100.000,00: € 59,00 p.p. 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa: da € 91,00 p.p.   

 
 PRENOTAZIONE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2019 
1° acconto € 500,00 alla conferma. 
2° acconto € 1.000,00 entro il 21 Gennaio 2020. 
Saldo entro il 15 Febbraio 2020. 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: VI.RE. VIAGGI – tel. 0736/263721 
 


