
 
 

 
 

DA GIOVEDÌ 23 A MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023 - 7 GIORNI 5 NOTTI 

NEW YORK CITY 
 Trova con noi quello che ti aspetti dalla BIG APPLE! 

 
 
FINALMENTE TORNIAMO IN AMERICA, NEW YORK la GRANDE MELA. Con la formula “ti accompagno 
“che tranquillizza anche i più timorosi, e a nostra accompagnatrice CHIARA, guida ufficiale multilingue, 
visitiamo questa straordinari città, con un programma che ogni giorno prevede un evento e comunque 
con anche tempi da riempire con scelte di gruppo o volendo  individuali. Il programma di visite non 
conoscerà soste, dalla cena tipica al museo, dalla Statua della Libertà al canto Gospel, quello che ti 
aspetti da questa meta lo troverai!  L’albergo MOXI si trova in ottima posizione.   L’OTTIMO operativo 
voli Air France da Bologna ci regala TUTTA, ma davvero tutta l’ultima giornata  
 
 
OPERATIVO VOLI:  
Andata: 23/11 Bologna p.14:40 - Parigi a.16:30 --- Parigi CDG p.18:30 - NEW YORK JFK a.20:55 Local 
time (-5)  
Ritorno: 28/11 NEW YORK JFK p.23:55 Parigi CDG a.13.10 (+5) --- Parigi CDG p.15:40 Bologna a.17:20  
    
DOCUMENTO: PASSAPORTO 
Si prega di verificare la validità del proprio passaporto e l’idoneità al viaggio in base ai requisiti 
d’ingresso per gli USA indicati sul sito www.viaggiaresicuri.it , anche in termini di viaggi effettuati nei 
paesi ritenuti  pericolosi per gli USA. (Cuba, Iran , Sudan ecc.) – L’agenzia è a disposizione per 
chiarimenti.  
 
HOTEL PREVISTO: MOXI  Nyc Time Square , 485 7th Ave, New York , NY 10018 
 
TIPOLOGIA CAMERE: 
Per fare chiarezza di seguito la tipologia dei letti del nostro hotel, che è quello in genere in tutta l’U.S.A 
– valutazione importante per le camere con due persone non coniugi. 
DUE PERSONE in camera: 1 letto matrimoniale/ queen = 1 letto QUEEN misure 152 x 203   -1 singola = 
1 letto QUEEN misure 152 x 203-La quadrupla = 2 letti FULL (c.ca 1 piazza ½) misure 137 x 191 –LA 
TRIPA = 2 letti FULL ( c.ca 1 piazza ½)  misure 137 x 191-   La camera con due letti per due persone ha 
un supplemento da richiedere che porta il prezzo di poco inferiore  alla camera singola 
  
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://c.ca/


 
 

PROGRAMMA SINTETICO DI VIAGGIO:  
 

1° GIORNO: NEW YORK 
Trasferimento dai luoghi di origine per l’aeroporto di Bologna in tempo utile per le operazioni 
d’imbarco. Decollo ore 14:40 e arrivo all’aeroporto di New York JFK alle 20:55 via Parigi – espletate le 
formalità d’ingresso, trasferimento in Hotel con pullman riservato con assistenza in italiano.  
Sistemazione presso l’hotel prenotato.  Pernottamento. 

 

2° GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro con le nostre guide per visitare, con walking tour di 4 ore 
Manhattan. Andremo alla scoperta dei luoghi più importanti ed iconici della città, da Midtown fino alla 
Lower Manhattan. Escursione ideale per avere una visione completa della città. Pranzo libero e tempo 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio   inizia la visita della città by night con pullman e guida. Al rientro 
cena presso il DALLAS BBQ, tipico locale stile americano. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per la visita di mezza giornata 
dei 3 quartieri Queens, Bronx e Brooklyn, scoprendo quella che è l’autentica New York.  Pranzo libero 
ed in seguito, con il biglietto di ingresso prenotato, saliremo in una delle seguenti nuove attrazioni: 
Summit One Vanderbilt o The Edge. Cena libera e pernottamento. 
 
4° GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per escursione con guida nel cuore di Harlem toccando 
i punti di maggiore interesse quali l’Apollo Theatre, la zona residenziale e la Columbia University. 
Vivremo un’esperienza indimenticabile con la partecipazione ad un’autentica funzione religiosa nel 
corso della quale si potranno ascoltare i famosi canti Gospel. .  Pranzo libero ed in seguito, con il 
biglietto di ingresso prenotato (incluso), saliremo in una delle seguenti nuove attrazioni: Summit One 
Vanderbilt o The Edge. Cena libera e pernottamento. 

 
5° GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo Battery Park con mezzi pubblici dove, con il 
biglietto prenotato e incluso   per il      battello, visiteremo in autonomia Liberty Island, dove potremo 
ammirare Lady liberty (Statua della libertà) e fare magnifiche foto dello skyline di Manhattan, e 
raggiungeremo Ellis Island la porta d’America, con il suo suggestivo Museo dell’Immigrazione. Rientro 
con il battello a Battery Park e resto della giornata a vostra disposizione. 
Cena presso l’iconico ristorante Bubba Gump, in Time Square, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6° GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel.  Deposito bagagli in stanza riservata solo per noi.  Mattinata libera a 
disposizione oppure, su prenotazione in agenzia all’atto della conferma del viaggio, acquisto del   tkt 
d’ingresso per visita libera del MOMA. La collezione conservata all’interno del MoMA è 
un’ineguagliabile antologia d’Arte moderna e Contemporanea e spazia dall’architettura alla fotografia. 
Tutti gli amanti dell’Arte sognano di poterlo visitare in quanto ospita alcuni tra i dipinti più famosi della 
storia come Il Ponte giapponese di Claude Monet, Le demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso, La notte 
stellata di Van Gogh, La città che sale di Umberto Boccioni e tanti altri. Resto della giornata a 
disposizione per shopping o per visite e approfondimenti individuali. Nel tardi pomeriggio 
trasferimento in bus privato in aeroporto, operazioni d’imbarco per il volo di rientro in Italia via Parigi. 
Arrivo a Bologna il 29-nov alle ore 17:20 e proseguimento con pullman riservato per  i luoghi d’origine    

 

 



 

QUOTA individuale di PARTECIPAZIONE   min. 25 max. 30 partecipanti.   -  (  1 USD = a 1 €)  

Quota per persona in Doppia (1 letto) Euro   1.885,00 

Quota per persona in Singola (1 letto grande)  Euro   2.690,00  

Quota per persona in Tripla (2 letti) Euro   1.680,00 

Quota per persona in Quadrupla (2 letti) Euro   1.525,00 

 
TASSE AEROPORTUALI (al 23.01 soggette a riconferma € 329,00)  
QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico, bagaglio, spese mediche fino a € 250.000  
(Duecentocinquantamila) INCLUSO Covid in loco   € 50,00  
ASSICURAZIONE annullamento, Covid incluso – 5% del valore viaggio  
REGISTRAZIONE ESTA OBBLIGATORIA per ingresso USA € 25 A PASSAPORTO (se necessaria e fatta in 
agenzia)   
 
LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: pullman riservato per e da aeroporto di Bologna – Volo di linea AIR 
FRANCE da Bologna con servizio snack e pasti a bordo in funzione degli orari di volo) – Un piccolo 
bagaglio a mano e una valigia da imbarcare del peso max. di 23 kg – Sistemazione prevista in hotel 
MOXI inclusa piccola colazione continentale (1 panino caldo – 1 frutto. Caffè o the) – Due cene in 
ristoranti “speciali” -  Il programma di visite ed escursioni come nel dettaglio giorno per giorno, con i 
relativi servizi di trasporto tipo battello e pullman inclusi.   
Guida locale in Italiano dove indicato – Nostra Guida ufficiale multilingue al seguito del gruppo 
dall’Italia.  
 
LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali, quote gestione pratica ed assicurazioni, 
la procedura ESTA – Le bevande a cena – I pranzi e le cene non in elenco -  Ingressi, tour ed escursioni 
non meglio descritti nel programma giornaliero – Le mance obbligatorie (ca. 35 USD da verificare) – 
Spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente  
 
SERVIZI OPTIONAL: BIGLIETTO D’INGRESSO AL MOMA MUSEUM € 30 da prenotare all’atto della 
conferma del viaggio 
 
PAGAMENTI: ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE acconto di € 500,00 p.p.  Più eventuali assicurazioni 
facoltative.    – SALDO entro il lunedi 23 ottobre.  
 
I clienti che avevano espresso manifestazione d’interesse per questo viaggio avranno priorità 
d’iscrizione improrogabilmente fino a martedi 21 febbraio compreso.   
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA FROGGY TRAVEL di Luky Tour srl.  FROGGY TRAVEL Via Roma,25 - 40014 Crevalcore (BO) - tel. 
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