
EasyNEW YORK, NEW YORK: 24-29 Novembre
New York "The city that never sleeps..." è il ritornello di
una celebre canzone che più si adatta a questa città
che appunto sembra non "dormire mai". Caratterizzata
da  musei  unici  al  mondo,  parchi  sconfinati,  centri
commerciali, locali di ogni stile e gusto, senza contare
che la sua indole creativa non teme rivali. É la città per
eccellenza,  dove  nascono  nuove  idee,  nuove
tendenze e nuove mode.

Giorno 1: Partenza – NEW YORK 
Ritrovo  all’aeroporto  di  Pisa,  incontro  con
l’accompagnatore, disbrigo delle formalità d’imbarco
e  partenza  per  New  York.  Pasti  a  bordo
dell’aeromobile.  All’arrivo,  disbrigo  delle  formalità
doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel.

Giorno 2: NEW YORK 
Prima  colazione  in  hotel.  Nella  mattina  giro  di
Manhattan con guida in Italiano. Il  tour consentirà di
ammirare  i  monumenti  più  famosi  e  gli  angoli
imperdibili di questa metropoli. Il Rockefeller Center, la
Cattedrale  di  San  Patrizio,  Times  Square  e  l’Empire
State  Building  a  Midtown;  Central  Park,  il  polmone
verde di Manhattan e primo parco urbano degli Stati
Uniti, che divide la parte est e ovest della città (Upper
East  and  Upper  West  Side).  Il  tour  continuerà  verso
Downtown dove si  visiterà il  distretto finanziario, sede
della borsa di Wall  Street e poi ancora Ground Zero.
Pomeriggio  libero.  Chi  lo  vorrà  potrà  proseguire  la
scoperta  di  Manhattan  con  una  passeggiata  con  il
nostro accompagnatore. Pernottamento in albergo.

Giorno 3: NEW YORK 
Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  con  i  mezzi
pubblici con il nostro accompagnatore verso l’area di
Buttery Park, da cui parte il battello per la Statua della
Libertà. Si visiterà quindi il museo di Ellis Island dedicato
agli immigrati che all’inizio del 20esimo secolo giunsero
in America. Tornati sulla terraferma la visita con il nostro
accompagnatore  prosegue  nell’area  della  Lower
Manhattan fino ad arrivare a Chinatown e Little Italy.

Giorno 4: NEW YORK 
Prima  colazione  in  hotel.  Mattina  dedicata  alla
scoperta  del  più  grande  parco  di  Manhattan:  il
celebre  Central  Park.  Tra  i  parchi  cittadini  più
conosciuti del mondo, grazie anche alle sue comparse
in numerosi film e telefilm. È chiamato il polmone verde
di New York. Nel pomeriggio salita su di un grattacielo

(il Top of the Rock o l’Empire State Building) per poter
godere della vista panoramica della città dall’alto. In
serata cena di arrivederci “American style” a base del
tipico hamburger made in USA.

Giorno 5: NEW YORK – Rientro 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per lo
shopping o per le ultime visite individuali fino all’orario
concordato per il trasferimento in aeroporto in tempo
utile per le operazioni di check-in sul volo di rientro per
Pisa. Pernottamento a bordo.

Giorno 6: ITALIA 
Arrivo all’aeroporto di Pisa nella tarda mattina.

Quota individuale di partecipazione: € 1490,00

Supplemento camera singola:   € 490,00

Battello Statua della Libertà e Ellis Island:     € 40,00

La quota comprende:  Volo A/R in classe turistica con
trasporto di 1 bagaglio da stiva; Tasse aeroportuali  e
diritti d’emissione; Visita con guida in italiano il Giorno
2;  Trasferimento  A/R  dall’aeroporto  all’hotel;
Passeggiate  accompagnate  come  da  programma;
Sistemazione in hotel  di categoria turistica in camere
doppie/matrimoniali  con  servizi  provati  con
trattamento  di  pernottamento  e  prima  colazione;
Cena di arrivederci il Giorno 4; Richiesta ESTA per il Visa
Waiver  Program;   Assicurazione  medico  bagaglio
(copertura base); Accompagnatore LA FIBULA.

La quota non comprende: Quota facoltativa PRENOTA
SERENO  (comprensiva  di  assicurazione annullamento
viaggio); Biglietti dei mezzi pubblici; Biglietti d’ingresso;
Escursioni  e  visite  facoltative;  Pasti  non menzionati  o
descritti  come liberi;  Estensione massimale  copertura
medica;  Extra  personali;  Mance;  Tutto  quanto  non
indicato ne “La quota comprende”.

Necessario PASSAPORTO con 6 mesi di validità residua.
Termine iscrizioni: 30/04/18

LA FIBULA VIAGGI 
Via Buozzi 5 Cecina (LI)  Tel. 0586 680599
www.fibula.it   info@fibula.it


