
 
Autunno a New York 

Con tutto il fascino del Natale 

 

 
                                                                                      

Dal 30 novembre al 6 dicembre 2022 

 

 

Formula volo + con accompagnatore dall’Italia 

partenza garantita minimo 10 partecipanti 

 

 

 

1°giorno 30 nov- Partenza – New York 

Incontro con l’accompagnatore, check-in e imbarco sul volo diretto per New York.Pasti e 

snack a bordo. Trasferimento in hotel .Assegnazione delle camere riservate. Cena libera. 

Dopo cena per chi lo desidera  passeggiata in compagnia dell’accompagnatore per 

una prima visita della città. Pernottamento in hotel.   

 

2° giorno 1 dic-New York  
Colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della città con l’accompagnatore 

interprete:  visita in battello alla Statua della Libertà -esterno- ed al Museo di Ellis Island, 

passeggiata a Wall Street e Ground Zero, Memorial e Museo 11/9,  Pranzo libero. Dopo 

cena New York by night, passeggiata con l’accompagnatore al Rockfeller Center per 

l’accensione del famoso albero di Natale per chi lo desidera salita al Top of the Rock 

con vista magnifica della Grande Mela . Pernottamento  in Hotel 

 

3°giorno 2 dic- New York 

Colazione in hotel,  intera giornata dedicata alla visita della città con accompagnatore 

interprete.  Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller Center, Grand Central 

Station, passeggiata in Central  Park, Pranzo libero. Per chi lo desidera Apericena a buffet 

a Times Square. Dopo cena New York by night, passeggiata con l’accompagnatore e 

salita sull’Empire State Building per godere di una vista panoramica della città. 

Pernottamento in hotel.   

 



 

 
 

 

 

4°giorno  3 dic- New York  

Colazione in hotel intera giornata dedicata alla visita libera della città e lo shopping 

natalizio con forti sconti o visita ai musei inclusi nella City Pass. Pranzo  e cena libera. 

Pernottamento in Hotel. 
 

5°giorno 4 dic-New York 

Colazione in hotel,  intera giornata dedicata alla visita libera della città e allo shopping, 

accompagnatore a disposizione per informazioni. Possibilità di assistere ad un 

 Musical di Broadway  Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 

 

6° giorno  5 dic-New York – partenza 

Colazione in hotel,  mattina e Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e  

partenza con voli di linea diretto.  Pasti e Notte in volo. 

 

 

7° giorno  6 dic- Roma 

Arrivo a Roma Fiumicino in tarda mattinata. 

 

 

Quota individuale di partecipazione da  € 1.590,00 – SOCI € 1.560,00 
Supplemento singola   € 490,00 

 

Che comprende: 

- Volo di linea A/R con franchigia bagaglio 

- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 

- Accompagnatore dall’Italia 

- Sistemazione in hotel 4*  

- Prime colazioni in hotel 

- City pass per viste come da programma  

- Assicurazione  spese medico illimitate 

-  bagaglio e annullamento 

- Accompagnatore interprete per tutta la durata del viaggio 

 



Non comprende: 

- Tassa iscrizione 35 

- Tasse aereoportuali  circa  335 

- Bevande,  pasti , mance ed extra personali 

 
Ingressi inclusi durante il tour: 

Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: Empire State Building, battello per Statua della 

Libertà e Museo di Ellis Island, Top of the Rock, Memorial e Museo 11/9, …. 

 

Documento necessario: 

passaporto con validità residua 6 mesi 

Esta a nostra cura (€ 31 circa) 

 

 

Prenotazioni 
presso il CRAL Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato tel.06/8078728 – 8070974 int.2368 
daniela@cralinailroma.it -accompagnate da un acconto di € 700,00 a persona da versare: 

- con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO IBAN: 

IT94M0306903201100000068727 

- con assegno o contanti presso i nostri uffici. 

 
Saldo entro il 30 OTTOBRE 2022;  

per i soci possibilità di dilazione (su richiesta scritta) sul cedolino a partire da Novembre 2022 
 


