
                                                             

  

Perdersi in Central Park, prendere la metropolitana e tagliare tutta Manhattan  

scendendo a Chinatown o a Little Italy! Sono infiniti gli itinerari e le possibilità di svago 

nella Grande Mela, città ‘unica’ dove si ha l'impressione di vivere dentro ad un film! 

Basta chiudere gli occhi e provare ad immaginare lo skyline, l’Empire State 

Building, l’affascinante Statua della Libertà, i tombini fumanti, i semafori che 

all’accensione del rosso si riempiono del giallo dei taxi, il viavai di turisti di tutte le 

etnie, per iniziare a sentirsi già parte integrante della città! 

 

programma dal 22 al 30 aprile 
 

22/4 Partenza-NEW YORK Incontro dei partecipanti in aeroporto a Napoli 
Capodichino e partenza per New York. Arrivo nella Grande Mela, trasferimento in 
hotel, pernottamento.  
23/4 NEW YORK In mattinata visita di Manhattan, cuore pulsante della città, l’isola 
occupata dai grattacieli. Saliremo sull’ Empire State Building all’86° piano 
dell’imponente edificio per ammirare la città dall’alto. Nel pomeriggio Times Square, 
St. Patrick Cathedral, Flatiron Building. Rientro per il pernottamento in hotel. 
24/4  NEW YORK  In mattinata trasferimento a Battery Park e visita dell’isolotto con 
la Statua della Libertà, simbolo della città, sosta ad Ellis Island dove gli emigranti di 
inizio ‘900 venivano messi in quarantena. Nel pomeriggio Little Italy, Wall Street, 
Greenwich Village, quartiere dei locali di musica jazz con l’arco trionfale in onore di 
G. Washington. Rientro in hotel e pernottamento. 
25/4 NEW YORK Visita di Ground Zero (World Trade Center) con il Memorial dell’11 
settembre e la nuova torre Freedom. Nel pomeriggio trasferimento al Rockfeller 
Center per salire sul Top Of The Rock, eccezionale terrazza panoramica, ed 
ammirare la città by night. Pernottamento in hotel.  
26/4 NEW YORK  Mattinata dedicata alla scoperta del Central Park con i suoi 
incantevoli giardini. Visita dell’ American Museum of Natural History e Lincoln 
Center, meraviglioso centro culturale. Rientro in hotel, pernottamento. 
27/4 NEW YORK Escursione facoltativa alle Cascate del Niagara, in alternativa 
permanenza a Manhattan con possibilità di partecipare ad una messa Gospel nel 
quartiere di Harlem, dove sono nate voci del calibro come Whitney Houston. 
28/4 NEW YORK  Escursione facoltativa a Washington, in alternativa quartiere di 
Brooklyn con il famoso ponte e i deliziosi giardini botanici. 
29/4 NEW YORK Tempo libero per l’ultimo shopping in centro, da Macy’s, i più 
grandi magazzini del mondo o da Tiffany’s. Appuntamento per il trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea. 
30/4 NAPOLI  Arrivo a Napoli e fine dei servizi. 
 

���sup. 

cat. tour 
RIDUZIONI E SUPPL. FACOLTATIVI: 

• Camera singola € 630  

• Assicurazione c/annullamento € 130 
Quota individuale € 1.780,00 

tax aeroportuali € 290 - city pass (5 ingressi) € 130  
 

La quota include:  Volo Napoli-New York A/R con scalo – trasferimento aeroporto/hotel A/R - sistemazione in hotel cat. 4****/3***sup. - trattamento di 

solo pernottamento – accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non include: Ingressi nei luoghi a pagamento (city pass euro 130) – Esta (€ 45) - tasse aeroportuali (€ 290) - tassa di soggiorno – spostamenti in 

metropolitana - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”. 
 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali 

esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 

visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 

INFO E PRENOTAZIONI 

 

 

 
 

SALUTI DA... VIAGGI & TURISMO  WWW.SALUTIDA.COM 

A NAPOLI IN VIA A. TARI, 18 

TEL. 081 563 4261 / WHATSAPP 393 972 4308 


