
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl - Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 - "Le Marmotte"  
 

TOUR 

NEW YORK 
Cosmopolita per eccellenza, la città dei sogni  

 
27 aprile - 2 maggio 2023 (6gg/5notti) 

IL VOSTRO  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2.300 
Supplemento singola €  670 

Supplemento camere con letti separati € 85 per persona   
Top booking Covid € 59 (da richiedere alla prenotazione)   

Quota iscrizione € 50  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo speciale Neos in economy - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 
15/12/22, € 115, da verificare 30 giorni prima della partenza) -  Oneri di  gestione carburante e valuta - Trasferimenti in loco 
aeroporto – hotel – aeroporto - Sistemazione in hotel di categoria Turistica posizionato nella zona di Chelsea in camere doppie con 
letto matrimoniale - prima colazione  a buffet in hotel - 4 cene in ristorante, a breve distanza dall’hotel - 2 giornate di visite con bus 
GT e guida parlante italiano per visita della città e Ellis Island - Biglietto traghetto + Museo Ellis Island - Registrazione sul sito ESTA 
del consolato USA - Assicurazione medico-bagaglio e spese mediche fino a 30.000 Euro* – Assicurazione Annullamento con 
copertura base esclusa la Pandemia ** -   Accompagnatore LeMarmotte 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta “Informazioni 
Generali” su www.lemarmotte.it) le bevande, pranzi di mezzogiorno, mance (suggeriamo importo € 30/35 a persona da consegnare 
all’accompagnatore in loco per guide e autisti, Eventuale adeguamento tasse aeroportuale da verificare 30 gironi prima della 
partenza - Assicurazione TOP BOOKING COVID € 59 p.p. ,  gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende” 
 

 *Assicurazione per integrazione massimale spese mediche FACOLTATIVA TOP HEALTH: a partire da € 29 a € 129 a seconda dei 
massimali assicurati (maggiori informazioni in agenzia)   
** Assicurazione per integrazione polizza annullamento base FACOLTATIVA TOP BOOKING FULL con supplemento € 105 da 
richiedere alla prenotazione, che esclude sempre cancellazioni per EPIDEMIA E PANDEMIA 
  

Nota bene:  Le quotazioni sono state calcolate sulla base del cambio 1 Euro= 1,05 USD  
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
• PASSAPORTO CON SCADENZA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO  
• ESTA che l’agenzia effettuerà sulla base dei dati che saranno consegnati tramite compilazione di apposito 

modulo da consegnare insieme alla scheda di iscrizione e copia del passaporto 
 

http://www.lemarmotte.it/
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TOUR 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO OM 

 
1° giorno  MILANO MALPENSA/NEW YORK 
Ritrovo all’aeroporto di MILANO Malpensa dove sarà presente il nostro assistente che Vi aiuterà nelle procedure di 
check-in.  Partenza per New York con volo di linea diretto. Arrivo in serata e dopo le procedure doganali ed il ritiro dei 
bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento con pullman riservato in Hotel, posizionato nella 
zona di Chelsea. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante situato a breve distanza e pernottamento. 
 
2° giorno  NEW YORK 
Prima colazione a buffet – Pranzo libero. 
Incontro con la guida locale per una visita davvero intensa che vi consentirà fin da subito di iniziare a “prendere le 
misure” della città, percorrendo la 5° strada, famosa per i negozi e scorci sull’Empire State Building, sosta al Lincoln 
Center con la Metropolitan Opera House, si raggiungerà il mitico Central Park e la celeberrima Trump Tower, la 
Cattedrale di St Patrick e l’imponente Rockfeller Center. A seguire i quartieri del Greenwich Village e Soho, frequentati 
dai giovani newyorkesi abitati da artisti e caratterizzati da un’intensa vita notturna. Tappe successive Little Italy e 
Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York, famosi in tutto il mondo. Il programma della giornata 
verrà definito e completato in loco sfruttando la competenza della guida, verificando i tempi del traffico e la “resistenza 
dei partecipanti”… Rientro in hotel in serata, cena in ristorante situato a breve distanza, pernottamento.    
 
3° giorno  NEW YORK 
Prima colazione a buffet – pranzo libero. 
In mattinata si raggiungerà la zona di downtown per imbarcarsi sul battello che effettuerà una prima sosta (senza 
scendere) a Liberty Island. Dal battello si cattureranno le immagini più suggestive della Statua della Libertà e dello 
Skyline di New York. 
Proseguimento e sbarco ad Ellis Island che ospita il Museo dell’Immigrazione: camminare su quelli che erano i corridoi 
ed i saloni in cui milioni di immigrati hanno atteso e sperato di entrare negli Usa è molto affascinante, un’esperienza 
quasi mistica. Rientro in battello e proseguimento delle visite con il nuovo World Trade Center, dove oggi svetta la 
Freedom Tower per vedere il Memoriale dell’11 settembre e la stazione “Oculus” di Calatrava. A seguire Wall Street, 
iconico quartiere della finanza newyorkese di fama mondiale. Cena in ristorante – pernottamento 
 
4° giorno  NEW YORK  
Prima colazione a buffet – pranzo libero. 
Giornata a disposizione magari per visitare uno dei magnifici musei della città: Moma, Metropolitan, Guggenheim o per 
una passeggiata in Central Park dove gustare il classico hot dog e assistere ad una delle tante partite di baseball che le 
squadre amatoriali disputano sui prati.  
Cena in ristorante – pernottamento. 
 
5° giorno __ NEW YORK/ ITALIA  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Pranzo libero. 
Mattinata ancora a disposizione per le ultime visite e magari per un po’ di shopping prima del trasferimento in aeroporto 
in pullman. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Milano con volo diretto. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
6° Giorno  ITALIA   
In mattinata, arrivo a Milano Malpensa. 

 
NOTA BENE: A discrezione della guida, l’itinerario può essere soggetto a variazioni e omissioni a seconda del traffico o 

di eventi particolari o avverse condizioni atmosferiche.  
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