NEW YORK ESSENZIALE
NEW YORK
GIORNO 1 PARTENZA - NEW YORK
All’arrivo negli Stati Uniti, dopo il trasferimento e la sistemazione in hotel il resto della giornata è a
disposizione per un po’ di relax o per immergersi immediatamente nel frizzante ritmo della
“Grande Mela”.
GIORNO 2 NEW YORK
Intera giornata a disposizione. Un primo assaggio di New York non può prescindere da Time Square
naturalmente. Ci dovete ripassare di notte per rimanere ammaliati dalle sue mille luci ma
di giorno è più godibile e certo non meno “centro del mondo”. E da qui, occhi verso l’alto e gambe in spalle
perché dietro ogni angolo un mondo nuovo tra icone e piccoli angoli tutti da scoprire.
GIORNO 3 NEW YORK
Intera giornata a disposizione. A New York non mancano certo le opportunità e le cose da fare e da vedere.
Oggi potreste scendere a downtown con la metropolitana e visitare l'iconica Liberty
Island con la Statua della Libertà e magarik essere uno dei pochi a salire sino al livello della corona. Una volta
sbarcati non dovete perdervi l'emozione e la commozione di una visita al Memoriale
dell'11 Settembre per poi salire al One World Observatory per godere di un fantastico tramonto sulla baia.
GIORNO 4 NEW YORK
Intera giornata a disposizione. Oggi potreste dedicarvi una giornata da veri cittadini di New York, visitando
Central Park, il cuore verde della metropoli. In questo vastissimo parco è
possibile godere di un punto di vista diverso sulla città che lo circonda, passeggiare sui suoi ampi viali, fare un
picnic, un giro sull'antica giostrina coi cavalli, scoprire statue, fontane, ponticelli, fare un giro in barca sul lago
e infine visitare il famoso Metropolitan Museum of Art, che si trova proprio al
limitare del parco. Cena a buffet in hotel
GIORNO 5 NEW YORK
Intera giornata a disposizione. Tantissime cose ancora da vedere e il tempo sembra volare. Si può optare per
scattare qualche bellissima immagine dall'Empire State Building o dalla terrazza del
Rockfeller Center, oppure per una passeggiata nell'affollatissima Chinatown e ad una Little Italy che pare
perdersi nel tempo, oppure ancora attraversare a piedi il Brooklyn Bridge e dall'altra
sponda del fiume godere di una vista fantastica dell'intera Manhattan.
GIORNO 6 NEW YORK - ITALIA
A seconda dell’orario di partenza del nostro volo potremmo avere del tempo a disposizione prima del
trasferimento in aeroporto.
Per gli ultimi acquisti vi consigliamo di recarvi tra la 33th e la 35th Street dove tra Macy’s, il Manhattan Mall e
i moltissimi negozi della zona troverete sicuramente quello che cercate.
GIORNO 7 ARRIVO
Arrivo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/5 NOTTI: 1.690 €
Partenze da Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Venezia

Supplemento Singola 950 €
Riduzione terzo adulto in camera doppia (su richiesta)
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti (su richiesta)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 325 €
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 25 luglio 330€
Partenza del 28 dicembre 560€
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Pisa, Napoli, Verona, Trieste 130€
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo 240€
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60€
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO 120€
SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzi privati da e per l’aeroporto.
ASSISTENZA: presenza in hotel personale Mondanità 2 ore al giorno.
PASTI: cinque prime colazioni, una cena.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio munirsi dell’Esta
Ricordiamo inoltre che se il volo per raggiungere gli Stati Uniti transita per un aeroporto canadese l’Eta è
obbligatorio.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
NEW YORK: Pacchetto escursioni a 630€ per persona che include:
Mezza giornata giro di Midtown a piedi; Mezza giornata visita alla Statua della Libertà e breve passeggiata a
Downtown; Metrocard valida per 7 giorni; Biglietto d’ingresso per il One World Obsevatory; Intera giornata
visita degli altri quartieri di New York; Intera giornata di visita a Washington. Nota: Il pacchetto escursioni va
pre-acquistato dall’Italia ed è confermabile solo al raggiungimento dei 6 partecipanti anche nelle date
garantite. Tutte le escursioni sono in esclusiva Boscolo con guida locale in lingua italiana,
tranne l’escursione a Washington prevista con servizio regolare e guida multilingue anche in italiano.
HOTEL SELEZIONATI
NEW YORK Riu Plaza Time Square 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete.
GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.

LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
Viaggio in bus per l'aeroporto di Bologna € 50/65 a/r in base al num.dei partecipanti

VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi
di professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.
VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono
il viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.

VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.

