
 

NEW YORK CITY BREAK 

WASHINGTON - BOSTON - PHILADELPHIA - NIAGARA FALLS 
PARTENZE GIORNALIERE - 5 GIORNI / 3 NOTTI 

 
 

1° Giorno Italia - New York 
Partenza dall'Italia. Trasferimento libero in albergo. Benvenuti nella città che 
non dorme mai: New York City, una delle metropoli più entusiasmanti al 
mondo. Conosciuta anche come "la grande mela", è la città più popolosa degli 
Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al mondo. 
Pernottamento in albergo. 
 

2° Giorno New York 
In mattinata VISITA FACOLTATIVA della città di mezza giornata con guida 
locale in lingua italiana. Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di 
interesse di Manhattan: a Midtown si vedono il Rockefeller Center e la San 
Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogotico lungo la strada più 
nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, 
l'Empire State Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park, che 
divide l'Upper West e l'Upper East Side. Scendendo verso il Distretto  

si incontra Wall Street, il World Trade Center, e poco distante Battery Park 
da dove è possibile ammirare Lady Liberty che ha "salutato" l'arrivo di tanti 
immigranti carichi di speranza e in cerca di fortuna: la Statua della Libertà. 
Pomeriggio libero per attività individuali o escursioni facoltative. 
Pernottamento. 
 

3° Giorno New York 
Giornata a disposizione per ESCURSIONI FACOLTATIVE. Pernottamento 
in albergo. 
 

4° Giorno New York - Italia 
Trasferimento libero in aeroporto. Pernottamento a bordo. Possibilità di 
estendere il soggiorno con una delle nostre proposte. 
 

5° Giorno Italia 
Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE  

A PARTIRE DA € 550  

 
ESTENSIONI FACOLTATIVE: 
Tour 2g/1n Cascate del Niagara e Outlet shopping da € 307 

Tour 2g /1n Washington, Philadelphia e Paese Amish da € 307 

Tour 4g3n Passaggio in America da € 647 

 
 
 
 

PRENOTA QUI 

 

La quota include: 3 notti in hotel Paramount 4* o similare in camera 
standard solo pernottamento. volo dall'Italia UA/LH/LX/AC classe 
promozionale K (incluso 1 bagaglio per persona). 
 

La quota non include: Tasse aeroportuali € 370 c.a. Assicurazione / 
Booking Fee € 80. Assicurazione Super Cover 3%. Pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota 
comprende". 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
Pacchetto New York Basic che include traferimenti collettivi 
aeroporto/hotel/aeroporto e giro città con audioguida in lingua 
italiana da € 105 per persona 

New York City Pass da € 135 per persona 

Washington intera giornata da € 160 per persona 

Boston intera giornata da € 160 per persona 

Philadelphia e contea Amish da € 160 per persona 
 

 


