24 APRILE – 03 MAGGIO 2020
Tour in bus con accompagnatore dall’Italia, 9gg/7notti
Itinerario: Italia – New York – Cascate del Niagara (lato Americano) – Syracuse – Boston – New York

Operativo voli:
24/04/20
02/05/20

EMIRATES
EMIRATES

MILANO MALPENSA – NEW YORK JFK
NEW YORK JFK – MILANO MALPENSA
( Arrivo in Italia il 03/05/20 )

16:10 19:00
22:20 12:15 +1

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto
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Giorno 1, 24 Aprile
ITALIA - NEW YORK
Partenza dall’Italia con bus GT dai luoghi convenuti per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo in aeroporto ed incontro con
l’accompagnatore ai banchi del check-in di Emirates. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo delle ore 16,10. Arrivo a New York
ed incontro con il Bus GT che vi porterà in hotel. Sistemazione in hotel e resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera.
Pernottamento.
Giorno 2, 25 Aprile
NEW YORK
Colazione presso il Saju French Bistrò. Alle ore 09:00 partenza con bus GT privato e la guida per una mezza giornata di visita della
città di New York. Durante il percorso si potranno osservare: Lincoln Center; Central Park West, il Dakota Building, Upper West
Side Harlem, The Flatiron Building; Little Italy, passeggiata a piedi a Chinatown sotto il ponte di Brooklyn Bridge, Battery Park con
la Statua della Libertà ed il Meatpacking District (uno dei posti migliori dove pranzare), infine The new World Trade Center. Pranzo
libero in corso di visita e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 3, 26 Aprile
NEW YORK
Colazione presso il Saju French Bistrò. Intera giornata dedicata a visite individuali e tempo libero per lo shopping. Pranzo e cena
liberi. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 4, 27 Aprile
NEW YORK - NIAGARA FALLS, NY (650km circa)
Colazione presso il Saju French Bistrò. Incontro con la guida e partenza con Bus GT privato in direzione delle Cascate del Niagara
(lato Americano). Durante il tragitto sono previste soste. All’arrivo pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello “Maid
of the Mist” e navigazione sul fiume Niagara fino ad arrivare ad osservare le Cascate da vicino. Successivamente, tempo a
disposizione per visite individuali. Cena libera (Possibilità di cenare in ristorante panoramico con vista sulle Cascate). Rientro in
hotel e pernottamento.
Giorno 5, 28 Aprile
NIAGARA FALLS, NY - SYRACUSE (660km circa)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con Bus GT privato in direzione Syracuse. Syracuse è un comune degli Stati
Uniti d'America e capoluogo della contea di Onondaga nello Stato di New York. La popolazione era di 145,170 persone al
censimento del 2010, il che la rende la quinta città più grande dello Stato. Per Syracuse passava il canale Erie che permetteva lo
scambio di merci tra New York e le città del nord, collegando il fiume Hudson con il lago Erie, con un sistema di chiuse. Questo ha
reso Syracuse una delle città più importanti tra quelle dello stato di New York, sebbene la capitale rimanga Albany. Essa prende il
nome dalla città italiana di Siracusa in Sicilia (Syracuse in inglese). Giornata a disposizione per visite individuali e facoltative, Pranzo
e cena liberi. Rientro in serata in hotel e pernottamento.
Giorno 6, 29 Aprile
SYRACUSE – BOSTON (500km circa)
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con Bus GT in direzione di Boston. All’arrivo, pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per escursioni e visite individuali. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 7, 30 Aprile
BOSTON
Colazione in hotel. Successivamente, incontro con la guida e partenza con Bus GT per la visita di mezza giornata della città di
Boston. Durante il percorso si potranno osservare: i vecchi quartieri della città dove iniziarono i primi movimenti rivoluzionari,
come ad esempio Faneuil Hall e Quincy Market, la culla dell’America del Nord. La Old State House dove ci fu il Massacro di Boston,
e la replica del Boston Tea Party dove i coloni fecero le prime rimostranze nei confronti del Governo Britannico. Successivamente
Newbury Street, un’area ricca di gallerie, boutique, negozi, ristoranti e saloni di bellezza. L’area di Copley Square, molto elegante
grazie alla sua varietà di stili architettonici; qui si trova Trinity Church, con le sue monumentali vetrate colorate; la John Hancock
Tower; il più alto edificio nel New England e la Boston Public Library. Al termine della visita pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per ulteriori visite individuali o per lo shopping. Cena libera in serata, rientro in hotel e pernottamento.
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Giorno 8, 01 Maggio
NEW YORK (350km circa)
Colazione in hotel. Successivamente, incontro con la guida e partenza con Bus GT in direzione di New York. All’arrivo sistemazione
in hotel e pranzo libero. Giornata interamente dedicata alle ultime visite facoltative e libere della città di New York. Tempo per
relax e per lo shopping a disposizione. Cena libera in serata, rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 9, 02 Maggio
NEW YORK - ITALIA
Colazione in hotel. Ultima giornata nella meravigliosa città di New York a disposizione per le ultime visite e per lo shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, incontro davanti all’hotel con il Bus GT per il trasferimento in aeroporto. All’arrivo, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo Emirates delle ore 22,20 in direzione Milano Malpensa. All’arrivo, ritiro dei bagagli ed incontro con
Bus GT per rientro nei luoghi convenuti.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
(Camere triple e quadruple su richiesta e soggette ad adeguamento tariffario)

€.

2595.00

La quota comprende:
- Trasferimento di gruppo con Bus GT dai luoghi convenuti all’aeroporto di Milano Malpensa (andata/ritorno)
- Volo Emirates in classe economica come da specchietto. 1 bagaglio da stiva del peso di 23kg a passeggero + bagaglio a
mano del peso di circa 7kg.
- Tasse aeroportuali (aggiornate al 23/10/19, da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
- Sistemazione in hotel 3*-4* in camera prescelta, con trattamento di pernottamento e prima colazione durante il tour.
- 2 notti New York presso hotel Mela, 1 notte Niagara Falls presso hotel Doubletree by Hilton Niagara Falls, 1notte a
Syracuse presso hotel Doubletree by Hilton Syracuse, 2 notti Boston presso htl Midtwown, 1 notte New York presso hotel
Mela (camera doppia/singola con letto matrimoniale all’americana)
- Trasferimento in arrivo con Bus GT dall’aeroporto di New York JFK all’hotel.
- Trasferimento in partenza con Bus GT dall’hotel all’aeroporto di New York JFK.
- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour.
- Bus GT e guida parlante italiano a disposizione del gruppo a partire dal 27 Aprile mattina al 01 Maggio al rilascio del
gruppo in hotel a New York
- Visite guidate come da programma
- Biglietto per il traghetto Maid of the Mist a Niagara Falls
- Assicurazione Axa medica illimitata, bagaglio fino a 1000€, annullamento viaggio
La quota non comprende:
- Eventuale adeguamento tariffario biglietto aereo e tasse aeroportuali
- Eventuale adeguamento valutario Euro/Dollaro
- Mance per la guida e l’autista, extra di carattere personale
- Ingressi a musei ed attrazioni
- Cene e pranzi, ove non espressamente specificato
- Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
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