
Questo viaggio è dedicato “senza compromessi e senza distrazioni” a quella che è
forse la città più sognata al mondo, una città dove chi ci è stato ci vuole tornare
ma chi non c’è stato non può non andarci. Una metropoli questa che non può
essere visitata “di passaggio” ma va “vissuta” godendosi con calma le sue
spettacolari avenue, i suoi parchi curati, i suoi musei unici e prestigiosi, i panorami
mozzafiato, i suoi musical senza tempo, i Newyorchesi e le loro abitudini, il sole
che al tramonto si specchia nei grattacieli . Partiremo insieme a voi ed ogni giorno
vi accompagneremo a visitare le attrazioni comprese nel Visit NYC già incluso in
quota. Non vediamo l’ora di assistere alle vostre espressioni di stupore e di farvi
innamorare di questa metropoli proprio come è successo a noi. Un viaggio, questo,
di gruppo ma che lascia molta libertà a chi vuole godersi individualmente la città
in quanto al mattino insieme andremo a scoprire le principali attrazioni che già
sono comprese nel vostro pacchetto. 

NEWYORK
DAL 01 AL 06 SETTEMBRE 2023



1° giorno: 01 Settembre  2023 – ITALIA / NEW YORK

Partenza da Reggio Calabria con ITA Airwais alle 06:30, arrivo a Roma e coincidenza per New
York. Arrivo alle 14:00  (orario Locale) . Disbrigo delle formalità di ingresso, ritiro bagaglio e
trasferimento organizzato in hotel . Durante il tragitto è prevista l’assistenza in italiano che ci darà le
prime informazioni. . Arrivo presso l’hotel (nel pieno centro di Manhattan), a pochi passi da Times
Square. Prima passeggiata esplorativa del centro, e poi rientro in hotel. 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 8 ore di visita con bus e guida della
città. Visita esterna alla zona dei musei, la Quinta strada, Trump Tower, St. Patrick, Rockefeller
Center, Empire State Building (solo esterni), Times Square, Greenwich Village, Soho, Little Italy,
China Town. Questa escursione ci farà avere una panoramica generale della città in modo da
pianificare al meglio i giorni a seguire. Tempo libero per il pranzo e proseguimento delle visite.
Rientro in hotel e pernottamento . 

di Viaggio
IL PROGRAMMA

2° giorno: 02 Settembre  2023 NEW YORK
 

Dal  02 al 06  Settembre  2023 NEW YORK

Prima colazione. Giornate a disposizione. New York City pass incluso .Pranzo e cena liberi.
L’accompagnatore Midimar al mattino si farà trovare nella hall dell’hotel ed insieme a chi vorrà si
andrà alla scoperta della città pianificando nel migliore dei modi gli ingressi già inclusi che sono già
compresi nella quota tramite il visit pass Nyc . Vi aiuteremo a scoprire questa fantastica città e le
sue infinite opportunità. Assisteremo il gruppo anche per quanto riguarda pasti e consigli vari. 



Arriveremo a Roma ore 06:20 e coincidenza per Lamezia Terme ore 9:20. 
Arrivo alle 10:20, incontro con il bus riservato e trasferimento a Reggio Calabria . 

Prima colazione, intorno alle 11 del mattino rilascio delle stanze (vedremo se possibile usufruire di
un deposito bagagli) tempo libero per le ultime visite e nel pomeriggio trasferimento in Aeroporto.
alle ore 16:15 partenza del volo diretto Alitalia per Roma 

06  Settembre  2023 NEW YORK /ITALIA

07  Settembre  2023 ITALIA



LA QUOTA  INCLUDE:

Volo in andata da Reggio  a New York e ritorno a
Lamezia Terme con voli di linea tasse e bagaglio inclusi 
Trasferimento Lamezia a Reggio Calabria 
Accompagnatore in partenza dall’Italia al seguito del
gruppo 
Trasferimenti a/r in bus privato e assistenza in italiano 
5 pernottamenti presso hotel DOUBLE TREE
HILTON  (o similare) in pieno centro 
Colazione presso starbucks 
Wi- Fi illimitato in Hotel 
1 visita della città di 8 ore con bus privato e guida
italiana + 1 Visita con mezzi pubblici e guidata 4 ore 
Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa)
Assicurazione MEDICA-BAGAGLIO – COVID
con massimale da 50,000.00 euro (su richiesta si può
estendere) 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VIAGGIO (RICHIEDICI CONDIZIONI
DETTAGLIATE) 
Corredo viaggio OMAGGIO (comprende una guida di
New York e una pochette porta documenti a camera,
uno zainetto a persona)
ESTA (visto per poter entrare negli usa)
CITY PASS NYC che consente l’accesso alle
principali attrazioni di New York: Empire State
Building /Top of the Rock oppure Guggenheim /
Statue of Liberty Ellis Island oppure Circle Line/
American Museum of Natural History 

      9/11 Museum oppure Intrepid Sea Air Space museum 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore dall'Italia

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal ritorno
. Il passaporto non deve avere visti di alcuni paesi come ad
esempio Iran, Iraq, Sudan, Siria, Somalia, Yemen . 
Per la regolamentazione completa vi invitiamo a controllare
aggiornamenti sul sito ufficiale della Farnesina:
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-
damerica.html

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

MODALITA DI PRENOTAZIONE
Primo acconto acconto da € 200 a persona da versare
unitamente alla copia del passaporto fino ad
esaurimento posti 
Secondo acconto da 800 euro entro il 20 Luglio 
Saldo della restante parte almeno un mese prima della
partenza 

 Pasti e bevande ove non menzionati
 Extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”

LA QUOTA NON INCLUDE

LE CAMERE: 
Va ricordato comunque che nelle grandi città alcuni
alberghi hanno camere piccole e quindi la formula
“family plan” (ovvero triple e quadruple) fa risparmiare
parecchio ma potrebbe creare scomodità dovuta
appunto allo spazio. Le camere triple o quadruple non
hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie CON
DUE LETTI KING SIZE . Possono essere con un letto
grande ed uno aggiunto oppure con due letti grandi. Le
singole sono molto costose

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 2.450

Supplemento singola 

€ 2.290

2 Escursioni della città con guida
Assicurazione annullamento

€ 650.00

€ 2.200
PREZZO A PERSONA SU BASE TRIPLA

PREZZO A PERSONA SU BASE QUADRUPLA

Principali ingressi alle attrazioni inclusi 

https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-AMER-DH-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/nycswdt-doubletree-new-york-times-square-west/?SEO_id=GMB-AMER-DH-NYCSWDT&y_source=1_NDQ2NjAzNi03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ%3D%3D
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-damerica.html

