
VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO 

 
NEW YORK è la città dai mille volti, una delle più belle e particolari al MONDO, dove ogni anno si riversano 40 milioni di 

turisti… Con questo itinerario di viaggio sarà possibile visitare questa affascinante metropoli in compagnia del nostro 
accompagnatore e di una guida parlante italiano, alla scoperta dei luoghi più famosi e caratteristici  

che rendono New York UNICA e INIMITABILE! 
 

1 giorno Terni/Aeroporto FIUMICINO - NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Fiumicino. 
Imbarco su volo di linea diretto con arrivo a New York 
previsto alle 14,15 locali. Incontro con la nostra guida locale 
che accoglierà il nostro gruppo in aeroporto e che durante 
in trasferimento al centro di New York ci racconterà la 
storia della città simbolo degli Stati Uniti d’America, 
fornendoci le prime indicazioni utili sulla città. Arrivo in 
Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero 
per il relax o per immergersi immediatamente nella 
frizzante atmosfera della “Grande Mela” passeggiando per 
Manhattan. Cena libera. Pernottamento in Hotel. 
2 giorno NEW YORK 
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA 
Incontro con la nostra guida. La mattina sarà dedicata alla 
visita in pullman privato dei quartieri del Bronx, Queens e 
Brooklyn. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo 
Midtown Manhattan, cuore di questa incredibile metropoli, 
un tour a piedi con la guida locale assolutamente 
indispensabile per iniziare ad orientarsi tra i luoghi più 
conosciuti della città come Empire State Building, Central 
Park, Times Square, Rockfeller Center, Madison Square 
Garden, Bryant Park. Cena libera. Pernottamento in Hotel 
3 giorno NEW YORK 
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA. 
Raggiungeremo in metropolitana Battery Park da dove 
prenderemo il traghetto per l’escursione con la guida a 
Liberty Island ed Ellis Island. La prima è conosciuta per 
ospitare la Statua della Libertà mentre la seconda è stata 
per decenni il luogo di ingresso di milioni di immigrati che 
passarono attraverso il posto di controllo fino al 954. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio è prevista una passeggiata con la 
guida a Lower Manhattan, inclusa l’area del memoriale del 
11 settembre e della One World Tower. Cena libera. 
Pernottamento 
 
 
 

4 giorno NEW YORK 
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA 
Mattinata dedicata all’escursione nel quartiere di Harlem 
con pullman privato: un tour con la guida locale nel 
quartiere più “vero” di New York. Tempo permettendo 
effettueremo una sosta in una chiesa Battista per assistere 
ad una messa con i caratteristici cori Gospel. Pranzo libero. 
Proseguiremo nel pomeriggio con una passeggiata con la 
guida per ammirare Broadway, il famoso quartiere dei 
Teatri. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
5 giorno NEW YORK 
COLAZIONE. Giornata libera a disposizione. Consigliamo la 
visita di Central Park, immensa e tentacolare oasi verde nel 
mezzo della città che separa la parte est da quella ovest. In 
alternativa potrete visitare un Museo oppure dedicarvi allo 
shopping nei grandi magazzini Macy’s. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio appuntamento in Hotel e trasferimento in bus 
in aeroporto per il volo di ritorno. Pernottamento in volo. 
6 giorno Aeroporto FIUMICINO – Terni 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino previsto in mattinata. 
Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento in bus 
privato verso Terni. 
N.B. L’ordine delle visite potrà subire variazioni i base alle 
condizioni metereologiche e di traffico cittadino, senza però 
alterare la natura dei servizi offerti 
 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti da e per gli 
aeroporti – Volo ITA diretto Roma – NYC – Roma, tasse e 
bagaglio 23 kg incluso – Hotel 3* in BB a Manhattan – Visite 
guidate da programma – Assicurazione medico/bagaglio – 
Assistente d’agenzia NON incluso: ESTA obbligatorio € 35, 
Assicur. annullamento € 110, Ingressi, Facchinaggio, Mance 
SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta 
ACCONTO DEL 50% ALLA CONFERMA 
Per entrare negli USA è obbligatorio: 
PASSAPORTO E CERTIFICATO DI VACCINAZIONE COMPLETA 

MEMORY VIAGGI via Castello 46/A Terni www.memoryviaggi.it   

gruppi@memoryviaggi.it    Tel. 0744 40 52 29   cell  348 915 18 63 

http://www.memoryviaggi.it/
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