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Autunno a NEW YORK  
Intramontabile fascino della Big Apple 

22/10/2019  -  28/10/2019 
7 GIORNI / 6 NOTTI (5 in hotel e 1 notte a bordo)  

 

              
 
 
5 SONO I BOROUGH CHE COSTITUISCONO NEW YORK, MANHATTAN è IL PUNTO FOCALE, IL “SUO” CENTRO.  
MANHATTAN E’ PERO’ DISPOSTA SU UN ISOLA TALMENTE LUNGA CHE IDEALMENTE VA RISUDDIVISA IN 3 
MACROAREE: 
UPTOWN :  da Harlem alle due prestigiose aree ai due lati di central park(Upper West e East side)  
MIDTOWN : Dal Lincoln Center all’incrocio di Broadway con la fifth Avenue 
DOWNTOWN  composta da una congerie di piccoli quartieri (da Chelsea a Greenwich Village, da Lower East side e 
Chinatown)  
 
Queste 3 aree hanno avuto una storia diversa in quanto a prestigio sociale, attività economiche, composizione etnica, e 
spesso è possibile identificare un tipo sociale di “Downtown” (più sensibile alle mode e più “casual”) da uno di 
“Uptown” (più agiato e conservatore)  
 

PROGRAMMA 
22-10-2019 
Ritrovo dei  alle ore 4.30 presso Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova e partenza 
per Roma Fiumicino.  
Arrivo a Roma Fiumicino T3 e disbrigo delle pratiche di check-in.  
Partenza del volo Alitalia AZ602 alle ore 9:30 DIRETTO per New York JFK. Arrivo a New 
York JFK alle ore 13:15 ora locale.  
Incontro con bus e con guida parlante italiano.  
Primo giro orientativo in bus e di presentazione della città e al termine sistemazione in 
hotel.  
Hotel Ameritania 4* Manhattan – zona Times square.Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
23-10-2019 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per visita in bus di mezza giornata alla scoperta 
della Grande Mela.   
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Si avrà modo di scoprire ed apprezzare questa metropoli dai mille contrasti: Partendo dalla zona di 
Times Square scenderete verso Wall street e poi ancora fino a Battery park e Ellys Island  e 
Memorial 9/11 con il nuovo One World trade center. Proseguimento attraverso Chelsea e Soho il 
quartiere più estroso e cool che esista al mondo “ The Village”. Continuazione  verso Central Park 
passando per le Nazioni unite con vista sul meraviglioso ponte di Brooklin.  Sosta alla cattedrale di 
St John, una delle cattedrali  neogotiche piu famose al mondo. Girando intorno a Central Park si 
avrà modo di ammirare i raffinati ed eleganti grattacieli del 1800, fra i quali il Dakota dove venne 
ucciso John Lennon e capire come la città cambia nei suoi vari aspetti e nei suoi microcosmi.  
Pranzo  e cena libera. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  
Pernottamento in hotel .  
 
24-10-2019 
Prima colazione in hotel, incontro con guida in hotel alle ore 09.00 e mezza giornata di visita 
guidata  di New York nella sua Parte Centrale .  
Termine dei servizi guida e bus per le 13. Consigliata salita all’osservatorio del TOP of the ROCK 
presso Rockfeller Center poiché questa terrazza ha lo sguardo d’insieme più spettacolare della 
città: tutti i rumori, i suoni dei clacson, le luci e i colori della città dall’alto saranno ancora più 
frastornanti.  
Pranzo e cena libera. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 
25-10-2019 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di mezza giornata in bus.  
Al termine nel pomeriggio possibilità di visitare il museo Guggenheim famoso anche per la sua 
struttura. 
Si potra passeggiare nei quartieri più alla moda come Soho e Chelsea e sostare nei luoghi e 
ristoranti resi famosi da molti film come il Katz del film “ Harry ti presento Sally” , assaggiare una 
“tempura”  presso il ristorante di Robert de Niro, comprare una piccola agenda presso la antica e 
meravigliosa libreria Rizzoli dove è stato girati il film “ Innamorarsi “ con Meryl  Streep e Robert de 
Niro e godere della suggestiva atmosfera Neworkese dove tutto è insolito e all’avanguardia. 
Pranzo e cena libera. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  
Pernottamento in hotel. 
    
26-10-2019 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione. Notte in hotel.  
 
27-10-2019 
Prima colazione in hotel e giornata libera da spendere su New York per le ultime ore di shopping. 
Da non dimenticare Macy’s e per le signore Victoria Secret. 
Alle ore 18.00 trasferimento dall’hotel in bus verso l’aeroporto di JFK per rientro con volo Alitalia 
diretto AZ611su Roma Fiumicino. Partenza alle ore 22.50. Pernottamento e pasti a bordo  
 
28-10-2019 
Colazione a bordo. Arrivo a Roma fiumicino per le ore 12.05. 
Incontro con autobus e rientro a Perugia.  
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QUOTE Soci e Ass. Amici Arc camera doppia (*)   
MIN 30 PERSONE      1695 euro 
MIN 25 PERSONE      1750 euro 
MIN 20 PERSONE       1790 euro 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote o possibilità di tesseramento 
 
supplemento a persona per camera con 1 letto KING SIZE (matrimoniale grande) +80 euro   (**) 

 

riduzione tripla (camera con 2 letti matrimoniali queen) - 195 euro a persona (***) 

 
SINGOLE SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO 

 
ATTENZIONE :  
1/ * per camera doppia si intende camera con 2 letti separati queen size (matrimoniale da 1 
piazza e mezzo 1.40m )  
2/ ** DISPONIBILI solo 3 camere con letto king  
3/ *** Per camera tripla si intende una camera con due letti alla francese, larghi 1.40 m circa, 
per cui due persone devono condividere lo stesso letto. 

 
 

L’ITINERARIO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE CAUSA MOTIVI LOGISTICI  E DI 
TRAFFICO. 

 
La quota include: 
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno; 
Volo aereo tasse aeroportuali incluse ALITALIA DIRETTO sia in andata che al ritorno (FRANCHIGIA 
BAGAGLIO: 1 bagaglio a mano 8 kg + soprabito e una borsa piccola da signora inclusa, 1 bagaglio 
da stiva da 23 kg) operativi seguenti: 
22/10  AZ602 Roma Fiumicino – New York JFK 0930 – 1315 
27/10  AZ611 New York JFK – Roma Fiumicino 2250 – 1205 (28/10)  
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel AMERITANIA 4* per 5 notti  
(servizio di Facchinaggio obbligatorio in hotel per un solo bagaglio incluso, tasse incluse) 
Trasferimenti in bus da e per aeroporto all’arrivo e al rientro su aeroporto di JFK; 
Visita panoramica all’arrivo per 2h con guida e bus;  
Visita guidata di New York con bus e guida in italiano per mezza giornata 23/10; 
Visita guidata di New York con bus e guida in italiano per mezza giornata 24/10; 
Visita guidata di New York con bus e guida in italiano per mezza giornata 25/10; 
Assicurazione medico – bagaglio (franchigia massima di rimborso spese mediche 7000 euro)  
 
La quota non include: 
Ingressi   
- Mance OBBLIGATORIE per guida e autista da consegnare al momento della partenza (TOT 
circa 30 euro a persona) 
- Visto d’ingresso STATI UNITI ESTA (14 dollari a persona)  
- Assicurazione sanitaria per Stati uniti non obbligatoria ma FORTEMENTE CONSIGLIATA personale 
con massimale illimitato per USA -  100 euro; 
- INGRESSI eventuali a monumenti e/o musei; 
- Bevande;  
 
Extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include ; 
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HOTEL 
5 notti / 6 giorni   NEW YORK 

Hotel AMERITANIA  3*sup – Categoria Turistica superiore -  230W   54th street at Broadway , 
10019 New York city 

+1  2122475000 
 

Posizione hotel : 

 
 

ATTENZIONE WI-FI  GRATUITO NELLA HALL dietro consegna password  
A PAGAMENTO IN CAMERA 

 
 

 

Opzione con versamento I° acconto di 350 euro entro il 10/07/2019  
II° acconto 500 euro entro il 21/08/2019 

Saldo entro 22/09/2019 
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                                                                     PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 

3331704838     lunedi'       e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e dalle 15.00 alle 16.30 e 
venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com  

 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 

13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad 
info@italspring.it  

 
Per pagamenti con bonifico IBAN:   IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa)  

 
 
 
 

Penali di annullamento servizi a terra e volo : 
dall’iscrizione a 60 giorni prima della 

partenza 30% della quota di partecipazione 

Da 59  a 45 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 
da 39 a 20 giorni prima della partenza 80% della quota di partecipazione 

da 19 a al giorno della partenza  100% della quota di partecipazione 
 
Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza 
e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento, nessun rimborso spetta al consumatore che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 

penale al costo di 125 euro a persona. 
 

DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE 
FISCALE, RESIDENZA, cellulare ed email privata). 

La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  
SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL’ATTIVAZIONE 

DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE, IN CUI L’UNICO REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE 
L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 

 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


