
 

 

NEW YORK / Boston 

con Accompagnatore dall’Italia 
12 luglio – 18 luglio 2022 ; 7 giorni / 5 notti 

 
I Nostri Voli  ITAspa  

12/07 Napoli (NAP) / Roma (FCO) 06.30/07.20 
12/07 Roma (FCO) / New York (JFK) 10.15/14.00 
17/07 New York (JFK) / Roma (FCO) 21.40/12.10 #18/07 
18/07 Roma (FCO) / Napoli (NAP) 14.35/15.25  

 
Quota individuale di partecipazione in doppia   € 1’980,00 
Supplemento singola      €    680,00 
*Riduzione 3°/4° letto   3/17 years   €    500,00 
*Camere Triple e Quaduple composte da 2 letti matrimonilai Queen Size   

 
Cosa è incluso: 

• Accompagnatore Dall’Italia 
• Transfer Privato da/per Salerno/Aeroporto 

• 5 pernottamenti Manhattan New York (Ny)  

• 5 prime Colazioni Americane   

o Hotel 4****  Margaritaville Resort Time Square ( 390 m da Time Square )  

• Facchinaggio in hotel;  

• Tasse Governative Statunitensi E Tasse Locali ( € 230 circa );   
• Volo di Linea con bagaglio in stiva incluso (ITA da Napoli via Roma Fiumicino) 

• 1 Visita guidata Privata di New York in mezza giornata con guida in italiano 

• 1 Visita guidata Privata di Manhattan in mezza giornata) con guida in italiano 

• Trasferimenti in bus Privato da/per aeroporto/hotel a New York  

• Mance per Autisti e Guide previste nel Programma  

• Tasse aeroportuali ( € 320 )  

• Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento ( € 100 ) Ima Silver MBA  
 
Cosa Non è Incluso:  Mance, Extra di carattere generale, Modello Esta ( 14 $ ), Escursione 
Facoltativa in Boston ( minimo 10 partecipanti € 160 ) ;  CityPASS NYC ( € 130 adt - € 105 chd ); eventuali 
tamponi e moduli governativi a seconda delle disposizioni che saranno vigenti al momento della partenza e 
tutto quanto non espressamente indicato nel programma   
 
CityPASS NYC cosa include: Empire State Building; Museo americano di storia naturale; The Metropolitan 
Museum of Art; Top of the Rock Observation Deck “O” Museo Guggenheim; Statua della Libertà ed Ellis Island 
“O” Crociere Circle Line; 6 - Memoriale e Museo dell'11 settembre “O” Intrepid Sea, Air & Space Museum 



 

 

Dettagli Programma 
 
Martedì 12 luglio  Italia – New York Ritrovo a Salerno nei luoghi prefissati, partenza con bus 
privato per Napoli e imbarco sui voli programmati. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. Se gli operativi 
non subisserro variazioni ci sarà il primo breve giro perlustrativo della Grande Mela. Pernottamento in hotel.  
 
Mercoledì 13 luglio New York   Prima Colazione in Hotel e Partenza ore 9:00 per Half Day City 
Tour, visita della citta’ di Manhattan ed i suoi differenti quartieri, il tour spazia da Midtown a Downtown. 
Pomeriggio Libero,  pernottamento in hotel.                                                                                                                                                                                                        
  
Giovedì 14 luglio  New York   Prima Colazione in Hotel Partenza ore  9:00 in bus per visitare 
i quartieri dell’interland newyorkese, Brooklyn e Bronx, il lato meno turistico di New York. Pomeriggio Libero,  
pernottamento in hotel.                                                                                                                                   
 
Venerdì15 luglio New York   Prima Colazione in Hotel Giornata a disposizione per visite 
individuali, Statua della Libertà ed Ellis Island, Memorial Museum e/o altre attrazioni previste all’interno del 
CityPass NYC, il vostro accompagnatore vi potrà consigliare ed assistere nella fruizione dei servizi inclusi.  
Pernottamento in Hotel. 
 
Sabato 16 luglio Boston    Prima colazione in hotel. Intera giornata Escursione 
Facoltativa programmata, Full Day Boston:Tour di una giornata da New York:  Se ci si trova a New York, vale 
davvero la pena di spendere almeno un giorno per visitare Boston. Il tour in autobus da New York a Boston 
ha una durata di un'intera giornata. In mattinata si parte da New York e si percorre la statale che collega il 
Connecticut al Massachusetts a bordo di un autobus o van climatizzato. La prima tappa del viaggio è la città 
universitaria di Cambridge, dove si avrà la possibilità di visitare Harvard, il più antico ateneo degli Stati Uniti, 
con la sua straordinaria Biblioteca Widener, e le sue tradizioni consolidate come quella di strofinare la scarpa 
della statua di John Harvard, che porta fortuna a chi intraprende studi accademici. Il tour prosegue passando 
per il Municipio, il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e il Cambridge College. Dopo aver 
attraversato il fiume Charles, si giunge finalmente a Boston: la prima tappa è Copley Square, con la chiesa 
della SS. Trinità, poi si prosegue lungo la Freedom Trail (il cammino della  libertà),  attraversando  il  Boston  
Common  Park.  Dopo  una  pausa  pranzo  a  Quincy  Market,  la  visita prosegue con il Tea Party e la SS 
Constitution, la più vecchia nave da guerra del mondo ancora operativa. Il rientro è previsto per il tardo 
pomeriggio, con il ritorno in serata a New York. Rientro in hotel pernottamento. 
 
Domenica 17 luglio New York – Italia  Prima Colazione in Hotel. Mattinata libera. Ore 16.30 circa 
Trasferimento all’aeroporto di New York per rientro. Arrivo su Napoli il 18 luglio, trasferimento con pullman 
privato su Salerno.  
 
 
NB:  Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni rispetto a quanto pubblicato, per forze di causa maggiore 
e/o per motivi logistici non prevedibili al momento della stampa. 
 

 


