
NEW YORK 
LA GRANDE MELA

29/04 – 05/05/2020    
29 Aprile 2020 FIRENZE - NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 09.45 partenza per New York, 
con scalo a Monaco di Baviera. Ore 15.25 arrivo all’aeroporto di JFK, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con 
l’assistente parlante italiano per il trasferimento con bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento 
30 Aprile 2020 NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con bus privato per la visita di mezza giornata della città. Tour 
in pullman per visitare i luoghi più importanti da Midtown fino a Lower Manhattan, splendida città, centro del 
mondo finanziario e culturale, offre al visitatore tutto quanto desidera: musei,  teatri, musica oltre naturalmente 
alla sua architettura che la rende inimitabile in tutto il mondo. Il Tour attraverserà Manhattan, il “cuore” di New 
York, dove si percorreranno oltre alle più famose avenue, i caratteristici quartieri. Un tour ideale per avere una 
visione completa della città, per poter approfondire poi individualmente i luoghi che più hanno colpito l’attenzione. 
Termine del servizio bus e guida a Battery Park. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Imbarco sul traghetto per Ellis 
e Liberty Island per visitare la Statua della Libertà e Museo dell'Immigrazione.  La Statua della Libertà inaugurata 
nel 1886, è il monumento simbolo di New York e degli interi Stati Uniti. E'situata all'entrata del porto sul fiume 
Hudson al centro della baia di Manhattan, sulla rocciosa Liberty Island. Fu realizzata dal francese Frederic 
Auguste Bartholdi con la collaborazione di Gustave Eiffel, che ne progettò gli interni. Rientro libero in hotel. 
Pernottamento.
01 Maggio 2020 NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza con bus privato per il Triborough Tour intera 
giornata. Il tour permetterà di visitare gli altri quartieri di New York come lo Yankee Stadium, uno stadio 
multifunzione statunitense; Fordham University, università privata statunitense di stampo cattolico ed una delle 
tre maggiori università della città; Queens è  il  distretto  più  esteso  di  New  York,  con  una  marcata  presenza  di  culture 
differenti;  Williamsburg, uno dei distretti più importanti di Brooklyn. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
02 Maggio 2020 NEW YORK
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali: possibilità di visitare i tanti Musei 
(Guggenheim, Metropolitan, Frick) oppure i grattaceli famosi come il Chrysler, il Flatiron e l’empire State Building. 
Pasti liberi e pernottamento.
03 Maggio 2020 NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con bus privato per il quartiere di Harlem, considerato 
culla del patrimonio culturale della New York “nera” nonché la sua anima più vera. Toccheremo i punti di maggiore 
interesse quali, Apollo Theatre, la zona residenziale della Columbia University. Si effettua una sosta per assistere 
ad una suggestiva funzione religiosa con canti Gospel, tradizione maturata durante i tempi della schiavitù, quando i 
neri non erano in grado di leggere e non erano ammessi ai riti religiosi bianchi. Rientro in hotel. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena di arrivederci presso il ristorante panoramico “The View & 
Lounge” unico ristorante girevole che offre la vista mozzafiato della città a 360 gradi. 
Rientro in hotel e pernottamento 
04 Maggio 2020  NEW YORK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto con bus privato. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e alle ore 16.25 partenza con volo di linea via Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo.
05 Maggio 2020 FIRENZE 
Ore 09.25 arrivo all'aeroporto di Firenze. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  1.790,00

Supplemento camera singola: €    700,00



La quota include:
• Volo di linea Lufthansa Firenze – New York – Firenze, con scalo Monaco/Francoforte 
• Trasferimento in bus privato e guida dall' aeroporto New York - Hotel e viceversa
• 05 pernottamenti in hotel a Manhattan 4 stelle incluso 1° colazione continentale (cornetto, o muffin, 

succo, caffè o tea)
• Servizio guida con bus 01 giornata intera + 2 mezze giornate 
• Traghetto A/R per Ellis e Liberty Island  + ingresso al Museo dell'Immigrazione 
• 01 cena a buffet bevande analcoliche incluse ristorante girevole The View 
• Assicurazione spese mediche (massimale 5.000) e bagaglio 
• Accompagnatore dall’Italia 

La quota non include:
• Tasse aeroportuali (ca.180,00 euro)
• Altri pasti, bevande, ingressi vari
• Assicurazione annullamento viaggio e integrativa spese mediche (massimale 50.000)  € 90,00
• Donazione/ mancia obbligatoria di  21 dollari per il Gospel
• Le mance obbligatorie a guide e autisti 
• Eventuali adeguamenti dollaro
• Visto / Esta (20,00 euro a persona fatto in agenzia)
• In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

DOCUMENTI
PASSAPORTO VALIDO PER L INGRESSO NEGLI STATI UNITI 
con validità residua di almeno 6 mesi
+ ESTA

FUSO ORARIO: - 6 ore rispetto all'Italia

Mance 
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte dei paesi, le mance non sono comprese nei prezzi di listino e sono da 
considerarsi OBBLIGATORIE, dal momento in cui la mancia, in questo paese, è parte integrante del salario dei lavoratori.
Qui di seguito vi forniamo una lista delle mance da pagare in loco:
-Portabagagli in aeroporto o negli alberghi USD 1.00 a valigia
-Taxi  15-20% della tariffa
-Camerieri  15-20% del conto 
-Accompagnatore/guida  3-5 USD al giorno a persona
-Autista  2-3 USD al giorno a persona 

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl – via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
www.lebalzeviaggi.it
 


