NEW YORK
WASHINGTON
24 – 31 AGOSTO 2017
PARTENZA DA URBINO
MONTECCHIO-PESARO

PROGRAMMA
24 agosto - Partenza in mattinata da Urbino per
Bologna aeroporto. Arrivo a Bologna, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
(con uno scalo) per New York. Arrivo a New York,
trasferimento in hotel. In serata primo assaggio
della Grande Mela con una per una passeggiata
nella sfavillante Times Square.
25 agosto - Giornata dedicata a un tour a piedi e
con mezzi pubblici, di Manhattan. Si parte da Sud
per visitare i seguente luoghi di interesse: Battery
Park, Statua della Libertà e Ellis Island, Wall Street,
World Trade Center e 11 September Memorial
Museum per poi raggiungere nel pomeriggio la City
Hall e il Ponte di Brooklyn. Serata libera.
26 agosto - Seconda giornata dedicata alla visita a
piedi delle attrazioni principali di Manhattan:
partendo da Little Italy e China Town per poi
risalire attraverso la mitica Broadway e quartieri
caratteristici come Soho e Meatpacking district;
visita al bellissimo e caratteristico Chelsea Market
e poi una passeggiata sulla panoramica “High Line”
il più famoso parco sopraelevato di New York. Si
continua quindi il tour raggiungendo la Fifth
Avenue passando per il famosissimo Flatiron
Building (“ferro da stiro”) per poi raggiungere
l’Empire State Building. Per chi lo desidera
possibilità di salire sul più famoso grattacielo di
New York per una vista mozzafiato della città.
27 agosto - Partenza in pullman di prima mattina
per Washington. Arrivo in tarda mattinata e visita

a piedi partendo naturalmente dal Campidoglio
situato sulla collina di Capitol Hill; quindi
passeggiata nella splendida National Mall fino ad
arrivare al Lincoln Memorial Center. Si prosegue
poi per la visita dall’esterno della Casa Bianca,
famosa residenza del Presidente degli tati Uniti.
Tempo libero per visite individuali e svago. Nel
tardo pomeriggio partenza per New York con arrivo
previsto in tarda serata.
28 agosto - Giornata dedicata alla visita di Central
Park il più grande e famoso parco di New York che
si estende per circa 5km quadrati al centro di
Manhattan; per chi lo desidera durante la giornata
possibilità di visitare alcuni musei tra cui i più
famosi ricordiamo sono il Museo di Storia Naturale,
il Guggheneim e il Metropolitan Museum.
29 agosto - Giornata dedicata allo svago e allo
shopping. Tappa obbligata naturalmente la Fifth
Avenue dove oltre a trovare i negozi più famosi e le
marche più prestigiose si avrà anche la possibilità
di visitare la Cattedrale di St Patrick per poi arrivare
fino alla zona del Rockfeller Center.
30 agosto - Mattinata libera per visite individuali e
shopping, quindi trasferimento in aeroporto;
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per Bologna.
31 Agosto - Arrivo a Bologna in mattinata, quindi
trasferimento per Urbino con arrivo previsto nel
pomeriggio. Fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1790
LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer Urbino - Bologna - Urbino / Volo di linea Bologna - New York a/r tasse incluse / Franchigia 23 Kg
bagaglio in stiva + bagaglio a mano / Trasferimento aeroporto di New York - hotel - aeroporto/ 6 notti in hotel
3*/4* a Manhattan in camera doppia in solo pernottamento / Visite con accompagnatore come da
programma/ Escursione di una giornata a Washington / Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti, mance, ingressi e extra in generale / Abbonamento settimanale mezzi pubblici /Tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende” / Modello ESTA per ingresso Stati Uniti euro 25 / Assicurazione medica
facoltativa per Stati Uniti euro 85 / Assicurazione annullamento viaggio facoltativa euro 90 / Riduzione bambini
2 – 12 anni su richiesta

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite a insindacabile decisione
dell’organizzatore, senza nulla togliere a quanto previsto da programma.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI (entro il 30 aprile):
AGENZIA VIAGGI EVENTOUR Viale Gramsci, 10 - 61029 URBINO (PU)
Tel. 0722327504 info@eventour.it
Alla prenotazione versamento di una caparra di euro 800 pp

