
 
 

Piazza dell’Unità 6 40128 BOLOGNA – tel +39 051373311 – http://www.nettunoviaggi.it/ 

 

 
AUTUMN IN NEW YORK 

5-10 OTTOBRE 2017 

 

PIANO VOLI:  
BRITISH AIRWAYS 05 OTTOBRE BOLOGNA LONDRA  0820 0940 
BRITISH AIRWAYS 05 OTTOBRE LONDRA NEW YORK   1115 1400 
BRITISH AIRWAYS 09 OTTOBRE NEW YORK LONDRA  1830 0625+1 
BRITISH AIRWAYS 10 OTTOBRE LONDRA BOLOGNA   0815 1125 
 
1° GIORNO: 05 OTTOBRE 2017  – ITALIA / NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Partenza con volo British Airways via Londra  . Arrivo all’aeroporto di New York 
e trasferimento in minibus privato in hotel . Assegnazione delle camere riservate.  
Tempo a disposizione per un primo assaggio della Grande Mela. L’accompagnatore sarà a disposzione per proporvi una prima 
passeggiata nella Midtown . Cena libera. Pernottamento in hotel 
 
2° GIORNO:  06 OTTOBRE 2017  NEW YORK  
Colazione in hotel  . Pranzo e cena liberi. Al mattino visita della città in minibus privato con guida locale  italiana  di 4 ore circa 
che vi permettera’ di percorrere  le vie piu' celebri come la Fifth Avenue, famosa per i negozi e per alcuni grattacieli come 
l'Empire State Building;  potrete ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center (centro culturale con la 
Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's Cathedral e l'imponente 
Rockefeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai giovani 
newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato da un'intensa vita notturna. Tappe successive Little Italy e Chinatown, due classici 
esempi della multietnicità di New York famosa in tutto il mondo. A seguire la zona di Wall Street, nella parte più a sud dell'isola, 
centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade strette e sempre molto affollate…..   Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali .  
 
3° GIORNO:  07 OTTOBRE 2017   NEW YORK  
Colazione in hotel  . Pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO - 8 OTTOBRE    NEW YORK  
Colazione in hotel  . Pranzo e cena liberi.  Mattinata dedicata alla visita con guida e bus a disposizione  di Harlem con 
partecipazione ad una messa con coro Gospel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali . Pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: 9 OTTOBRE    – NEW YORK / ITALIA 
Colazione in hotel  Mattina a disposizione per le ultime visite e gli ultimi acquisti. Nel primo pomeriggio trasferimento in minibus 
privato  verso l’aeroporto di New York per il volo di rientro in Italia con voli British Airways via Londra. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 
6° GIORNO: 10 OTTOBRE    ITALIA 
Arrivo all’aeroporto  di Bologna e termine dei servizi. 
 
N.B. Nelle  giornate di visita libera della città , soprattutto per le persone che visitano per la prima volta la città , 
l’accompagnatore sarà a disposizione per proporre itinerari di  visita  che vi consentano di utilizzare al massimo il tempo di 
permanenza in questa fantastica città. 
 
L’HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST http://www.hiexmanhattanwest.com/  è discretamente posizionato e 
consente di raggiungere a piedi o con poche fermate di metro i luoghi più centrali di Manhattan.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:  

minimo 15  paganti €. 1.500,00 – minimo 20 paganti €. 1.450,00 + tasse aeroportuali €. 360,00 (suscettibili di 

variazione) 
Supplemento camera singola €. 630,00 

   Riduzione per persona in camera tripla €. 120,00    

 

http://www.hiexmanhattanwest.com/
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ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE: 
 
Filo Diretto AMI spese mediche fino a € 1.000.000 -  €.   75,00 a persona  
Globy Rossa Spese mediche illimitate: €.   79,00 a persona  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – GLOBAL ASSISTANCE €. 35,00 
L’ assicurazione annullamento deve essere contestuale alla conferma del viaggio. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AMERICA WORLD – QUALITY GROUP 

La quota comprende: Voli di linea da Bologna   in classe economica con  British Airways ; Trasferimenti in arrivo e in partenza a New York in 
minibus privato con assistente in arrivo; 4 pernottamenti presso l’hotel Holiday Inn Express  o similare; 4 colazioni in hotel ; Facchinaggio in 
hotel, 1 bagaglio a testa ; 4 ore di visita della città di New York con minibus privato e   guida locale parlante italiano; 4 ore di visita guidata ad 
Harlem e messa Gospel; Assicurazione medico-bagaglio standard (massimali €. 10.000 spese mediche €. 1.500 bagaglio) ; Assistenza di 
accompagnatore 
 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; Pasti e bevande; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato ne "la 

quota comprende" 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 30/04/2017. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO 

DEI 15 PARTECIPANTI PAGANTI 


