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NEW YORK 
 19 al 24 ottobre 2019 

Il CRAL SERENISSIMA Vi propone la meta più gettonata di questi anni, New York la città che tutti 
vorrebbero visitare, sperando di accontentare coloro che ce l’hanno più volte richiesta e coloro che 

fino ad ora non l’hanno mai considerata….. qui di seguito il programma….. 

Destinazione: New York  

Descrizione del viaggio:  
Trasferimento da/per Sede Cral Marghera/Aeroporto di Venezia 

VOLI: 
19/10/19 VENEZIA/ZURIGO 15.40/16.00 
   ZURIGO/NEW YORK  17.20/20.10 
  
24/10/19 NEW YORK/VIENNA 17.40/07.10 
  VIENNA/VENEZIA  09.10/10.15 

ITINERARIO: NEW YORK 
TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA DA NEW YORK   
SOGGIORNO: HOTEL HOLIDAY INN MIDTOWN WEST DAL 19/10 AL 24/10 con sistemazione 
camere doppie/triple in trattamento di pernottamento e prima colazione. 
VISITA DI 5.5h IN ITALIANO  
ITINERARIO COME QUI DI SEGUITO INDICATO. 

ITINERARIO: 
19/10/19 – Partenza!  

Partenza con volo intercontinentale da Venezia. 

Arrivo in aeroporto a New York disbrigo delle formalità doganali e 
incontro con l’autista per il trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere e Pernottamento. 

20/10/19- Domenica 

Dopo la colazione americana giornata a disposizione per visita 
libera della città. 

 

21/10/19 – Lunedi a Manhattan! (h.8:00 Riu) 

Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione, questa mattina 
visiteremo Manhattan! Il nostro bel Tour della Citta’ dura circa 5.5 ore in 
Italiano, termineremo la visita a Chelsea Market per il pranzo (non 
incluso). 
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Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House dove 
faremo sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John 
Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building dove abitava, le eleganti e caratteristiche 
Brownstones di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle l’Empire State Building, faremo una 
passeggiata nel quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo 
punto di osservazione Two Bridges, una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di 
Manhattan. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della Statua della Libertà, 
risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel distretto del Meatpacking, sosta 
ideale per il pranzo (non incluso), dopo il quale la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 
2 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui di grande interesse. Faremo una 
passeggiata sulla Highline e fine del tour. 

Dal 22/10 al 24/10 – Martedì - Giovedì  

Giornate a disposizione per visite libere della città, shopping e tanto altro ancora.. 

Attività proposte FACOLTATIVE: 

Washington Full Day in Bus: 151USD a persona 

Escursione Cascate del Niagara in Aereo: 525USD a persona 

Tour Statua della Libertà con accesso al basamento: 42€ a persona 

City pass 
NEW YORK CITYPASS 
Il New York CityPASS dà diritto all'ingresso generale per le seguenti attrazioni:
Empire State Building Experience
American Museum of Natural History
The Metropolitan Museum of Art
È anche possibile scegliere tre delle seguenti attrazioni:
Terrazza panoramica Top of the Rock o Guggenheim Museum 
Statua della Libertà ed Ellis Island o Crociera turistica Circle Line  
9/11 Memorial & Museum o Intrepid Sea, Air & Space Museum 

24/10 Giovedì 

Trasferimento in aeroporto in coincidenza con i voli per il rientro in Italia previsto per il 
25/10. 

HOLIDAY INN MIDTOWN WEST Situato nel quartiere Hell's Kitchen di 
Manhattan, a soli 15 minuti a piedi da Times Square, questo hotel serve 
ogni mattina una prima colazione continentale e dista 5 minuti di 
cammino dall'Intrepid Sea-Air-Space Museum. L'Holiday Inn Express 
Manhattan West Side offre camere provviste di connessione Wi-Fi 
gratuita, TV via cavo, scrivania e macchina da caffè. Midtown West è 
un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai giri turistici, al 
teatro e all'intrattenimento. 
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Costo  

Prezzo SOCIO e figli a carico € 990,00 
Prezzo NON SOCIO € 1590,00 

(conferma con minimo 20 partecipanti) 
Include:  

-Trasferimenti da/per Aeroporto Venezia 

-biglietti aerei comprensivi di tasse aeroportuali +bagaglio a mano/stiva 

-Trasferimenti in arrivo e partenza Aeroporto/Hotel 

-Sistemazione e trattamento alberghiero indicato 

-Visita guidata di 5.5 h in italiano 

-Assicurazione spese mediche fino a 30.000€ 

-Visto d’ ingresso ESTA 

Non Include:  

tutto quanto non menzionato alla voce “Include”, tasse, mance ed extra personali in genere. 

Facoltativi:  

- Estensione assicurazione spese mediche illimitate (consigliata): +55.00€  

- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 610,00 

- Assicurazione annullamento motivo certificato con franchigia 20%: +158.00 €

- Riduzione terzo letto 0-2 anni: Free in culla 

- 2-16 anni in terzo letto (sistemazione camera 2 letti Queen size) :  - 130,00 € 
IMPORTANTE! le quotazioni sopraindicate sono state effettuate al Cambio Valutario Odierno e verranno confermate definitivamente 
solo al momento dell'incasso dell'acconto nonchè su preventiva conferma da parte dei Fornitori oggetto del presente documento. Al 
momento nulla è stato confermato od opzionato ai Fornitori. 

Note 
* Ricordiamo a tutti che la prenotazione è vincolante, nel caso di mancata partecipazione implica il costo completato 
della manifestazione di € 1590,00 sia per tutti. Per questo motivo vi invitiamo a valutare l’eventuale assicurazione di 
annullamento. 

Prenotazioni entro e non OLTRE 24 febbraio 2019 

Per Maggiori Informazioni: Stefano Baruzzo - Andrea Miozzo 

         IL DIRETTIVO 

Marghera 04/01/2019
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