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 “Back to New York “ 
Thanksgiving a New York  

 

Unica, elettrizzante, frenetica ma allo stesso tempo affascinante, la città di New 
York è un luogo unico   per la sua caratteristica di “Cuore del mondo”.  Il nostro 
viaggio è creato per offrire ai nostri clienti una opportunità per conoscerla da 

vicino scoprendo gli angoli più interessanti, riconoscibili anche per i numerosi film 
che vi sono stati girati  
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Pacchetto Base  

Quota individuale di partecipazione a partire da 
In camera doppia        €   980,00 

In camera singola        € 1.450,00 

Terzo letto bambino inf. 14 anni      €   su richiesta  

La quota comprende: 

- Assicurazione sanitaria Medico Bagaglio Annullamento  
- Servizio di trasferimento da JFK all’ Hotel e viceversa 
- Sistemazione in hotel 1. Cat in camere doppie con servizi 5 notti 
- 5 prime colazioni a Buffet  
- Una visita di New York con guida di Mezza Giornata 
- Assistenza di nostro personale residente in loco 
- Kit e guida illustrata  
- Ottenimento E.S.T.A (procedura per esenzione al visto ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

La quotazione è calcolata sulla base del cambio Euro / Usd 0,83 soggetto a variazioni fino a 
20 gg prima della partenza  

Viaggiforza7.it Tel 0586 794147 info@fora7.eu 
 

 
La quota non comprende: 

 
- Il Volo a/r  
- Le tasse aeroportuali  
- I pasti principali  
- Le bevande ai pasti  
- Le visite “facoltative” e gli ingressi ai musei o pinacoteche  
- L’estensione assicurativa “Covid-19”   
- Tutto quanto non indicato in: La quota comprende 

Documento : Necessario passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi dal giorno 
di rientro in Italia . E.S.TA. Per l’ingresso negli USA è richiesta la procedura ESTA   

Supplementi :  
- Tasse aeroportuali 
- I Trasferimenti dall’Aeroporto all’Hotel ( quotazione su richiesta ) 
- Visita di Ellis e Liberty Island con Guida e traghetto a/r    €  42,00 
- Visita di Harlem con messa Gospel       €  58,00 
- Salita sul top of The Rock        €  60,00 
- Estensione Covid-19        €  26,00 
- Estensione Spese mediche in USA fino a 100k € pp    €   

40,00   

Le quotazioni di cui sopra sono stimate e dovranno essere riconfermate al momento 
della prenotazione definitiva  

Sistemazione presso:      Sofitel New York  
        45 W 44th St, New York, NY 10036 
https://all.accor.com/hotel/2185/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_me
dium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

O similare 

         NB: La Polizza estensione Covid deve essere stipulata tassativamente al momento della 
prenotazione 

 
 


