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NEW YORK , THE BIG APPLE 

Il grande Tour Esclusivo America World !!! 

Dal 22 al 28 maggio 2020 
1° GIORNO: 22 MAGGIO, 2020 VALBELLUNA -VENEZIA- NEW YORK 
Partenza in pullman dalla Valbelluna per l’aeroporto di Venezia. Partenza con l’accompagnatore e dopo le operazioni di 
imbarco, partenza con volo diretto Delta per New York. Arrivo all'aeroporto ed espletate le formalità doganali incontro 
con la guida per il trasferimento in hotel. Pernottamento presso l’hotel AMERITANIA AT TIMES SQUARE  
 

2° GIORNO: 23 MAGGIO, 2020 - NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di 4 ore circa 
della città, la stessa vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa incredibile 
metropoli. 
Visiterete l’Upper West Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo la 
Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, percorrerete l’ Upper East Side e la 
Fifth Avenue dove, tra l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “museum mile “ per 
via dell’ elevato numero di musei presenti in quel tratto.  
Per citarne alcuni tra i più importanti, il Metropolitan Museum of Art, “the MET”,  
uno dei più grandi ed importanti musei degli Stati Uniti, con la sua collezione di circa 
2 milioni di pezzi d’arte che abbracciano le culture di America, Europa, Africa, 
Estremo Oriente e Mondo Arabo. Il Solomon R. Guggenheim Museum, caratterizzato 
dal famoso edificio circolare,  la Frick Collection, piccola ma pregevole raccolta d'arte, 
non ultimi i musei a carattere etnico, El Museo del Barrio ed il Jewish Museum.  
Viaggerete lungo la  Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città e 
ammirerete il Rockefeller Centre, il Radio City Music Hall, terminando la vostra visita 
a Times Square. Pomeriggio e serata libera. Pernottamento in hotel.  
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3° GIORNO: 24 MAGGIO, 2020 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida italiana e partenza in pullman per la visita di 5 ore alla 
Statua della Liberta’ e Ellis Island. Dall’hotel si proseguira’ verso Battery Park per prendere il traghetto per Liberty Island 
e Ellis Island (Museo dell’Immigrazione).  
Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento in hotel . 
 

4° GIORNO: 25 MAGGIO, 2020 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida per la visita di 4 ore  di Manhattan  che vi porterà alla scoperta di 
altri aspetti di questa splendida città: ll Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryan t  Park, il Chrysler Building, farete una 
breve sosta  per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal.  
Si continua con la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto 
esclusivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete i 
famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy, zone sono 
caratterizzate dalle etnie che ci vivono.  
Gli italiani nell'ormai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Il 
tour proseguira’ nel Distretto Finanziario della borsa di Wall 
Street e del World Trade Center con il suo 9/11 Memorial.  
La visita termina all’Empire State Building, con vista mozzafiato di 
New York dall’alto del suo 86esimo piano a piu’ di 400 metri dal 
suolo. Rientro in hotel. Pernottamento in hotel.  
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5° GIORNO: 26 MAGGIO, 2020 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano 
ed escursione di circa 5 ore n ei distretti Bronx, Queens, 
Brooklyn. Passaggio per lo Yankee Stadium, Fordham University, 
Grand Concourse Boulevard e la Little Italy del Bronx. 
Attraversando il quartiere multietnico di Queens si 
raggiungeranno le zone piu’ caratteristiche di Brooklyn come il 
quartiere degli ebrei hassidim o le splendide viste dello skyline di 
Manhattan sotto il suo iconico ponte.  
Pomeriggio e serata libera. Pernottamento in hotel 
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6° GIORNO: 27 MAGGIO, 2020 - NEW YORK - ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero a disposizione . Trasferimento in tempo utile per l’imbarco in aeroporto.  
Pasto e pernottamento a bordo.  
 
7° GIORNO: 28 MAGGIO, 2020 - ITALIA 
Arrivo in Italia e , dopo il ritiro dei bagagli, incontro con il pullman per il rientro in Valbelluna 
 
QUOTA DI VIAGGIO ( BASE 25 PAX) € 2550,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in pullman dalla Valbelluna a Venezia Aeroporto A/R 

• Volo A/R Venezia/ New York  
DELTA 475 22 MAGGIO     VENEZIA (VCE)/NEW YORK (JFK)             1320 1650 
DELTA 474         27 MAGGIO     NEW YORK ( JFK )/ VENEZIA (VCE)            2055 1130+1  

• Franchigia bagaglio economy 1 pezzo da 23 kg per passeggero + 1 bagaglio a mano mis. 114 cm 
totale+1 articolo personale  

• Accompagnatore dall’Italia 

• Trasferimento privato in arrivo con guida locale parlante italiano  

• 5 pernottamenti in hotel AMERITANIA AT TIMES SQUARE 4**** 

• 5 colazioni CONTINENTAL BREAKFAST in hotel  

• Tour di 4 ore di Manhattan – Uptown in bus privato e con guida locale parlante italiano il 2° giorno  
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• Tour di 5 ore Statua della Liberta’ & Ellis Island in bus privato e con guida locale parlante italiano il 3° 
giorno , biglietti traghetto inclusi 

• Tour di 4 ore di Manhattan - Downtown in bus privato e con guida locale parlante italiano il 4° giorno 

• Tour di 5 ore Bronx, Queens, Brooklyn in bus privato e con guida locale parlante italiano il 5° giorno 

• Ingresso all’Empire State Building 

• Trasferimento in partenza in bus privato  

• Facchinaggio in hotel (1 collo a testa) 

• Corredo viaggio America World OMAGGIO (comprende una guida di New York e una pochette porta 
documenti a camera, uno zainetto Quality Group a persona) 

• Tasse Aeroportuali (le tasse sono da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria) 

• VISTO ESTA ( vedi dettaglio) 
• Assicurazione medica ILLIMITATA (300.000 € per chi ha già compiuto 80 anni) e bagaglio ( fino a € 1500,00) 

• assicurazione annullamento FILO DIRETTO 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento in camera singola: € 825,00 

• Riduzione per persona in camera tripla: € 220,00 

• Supplemento per persona in camera doppia con 2 letti separati: € 40,00  

• Pasti e bevande non indicati in programma 

• Mance ed extra in genere 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 

• Eventuale adeguamento valutario  
 

TERMINE ISCRIZIONE 06 MARZO 2020 

EXTRA PLUS FACOLTATIVI 
MINICROCIERA DI LUSSO CON CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK € 185,00 
Mentre degusterete la vostra cena potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan illuminata.  
Si raccomanda abbigliamento formale 
CENA AUTENTICI SAPORI AMERICANI IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE € 100,00. 
 

Ricordiamo che in America le camere triple e quadruple sono sempre con due letti da una piazza e mezza 
 

IMPORTANTE! 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
PASSAPORTO  
Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno, 
calcolata dal giorno di arrivo.  
 
AUTORIZZAZIONE ELETTRONICA: ESTA per gli Stati Uniti  
Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic 
System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati 
Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità statunitense, previo pagamento di una tassa ($ 14), anche questa pagabile 
online.Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con 
microchip inserito frontalmente nella copertina. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

In collaborazione con AMERICA WORLD ( QUALITY GROUP) 
VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL)TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge n.38/2006 la 
legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile , anche se commessi all’ estero. 


