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TRIANGOLO DELL'EST AMERICANO 

New York-Philadelphia-Washington 

 

 

Un viaggio alla scoperta di New York “la città che non dorme mai”  

e Washington, capitale federale, dove il visitatore percepisce tutta la potenza  

del grande stato americano 

 

Volo di linea diretto UNITED da Palermo  

dal 15 AL 23 GIUGNO 2020 

 

Viaggio di gruppo con accompagnatore 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
15 Giugno  Palermo-New York             

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Palermo. Incontro con l’accompagnatore e partenza 

per New York con volo di linea United Airlines. Arrivo ed operazioni di sbarco e di dogana. 

Incontro con il nostro assistente e trasferimento in pullman privato in albergo. Sistemazione 

nelle camere riservate.  Pernottamento. 

 

16 Giugno  New York                    

Prima colazione in albergo.  

Incontro con la guida locale per la visita di una intera giornata della città: il distretto dei 

teatri con la suggestiva e pulsante Times Square, la Fifth Avenue arteria commerciale più 

importante della città, il Rockfeller Center, il Radio City Music Hall, il palazzo di Vetro 

dell'Onu, il  Bryant Park, il Chrysler Palace e la Grand Central Station. (visite esterne)  

Rientro in albergo. Pernottamento. 
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17 Giugno  New York  

Prima colazione in albergo. 

Incontro con la guida locale e visita di una intera giornata della città dedicata alla zona sud 

di Manhattan con particolare riguardo alle zone di Little Italy e Chinatown attraverso le quali 

si potrà comprendere come sia variegato e cosmopolita il tessuto abitativo della città. 

Proseguimento poi con la visita dello Yankee stadium, la Fordham University, il Grand Course 

Boulevard e la vera little Italy del Bronx. Attraversando il Queens si arriva a Flushing 

Meadows dove, nell'area dedicata all'esposizione Universale del 1939, adesso è stato 

costruito il nuovissimo stadio dei Mets, la osannata squadra locale di baseball. I tour termina 

con la visita di Williamsburg, uno dei quartieri più popolari di Brooklyn prima di rientrare a 

Manhattan. 

 

18 Giugno  New York               

Prima colazione in albergo 

Intera giornata a spasso per New York con l’accompagnatore.  

Utilizzando i mezzi pubblici si raggiungerà Battery Park per l’escursione in battello che, 

navigando sul fiume Hudson, permette la sosta a “Statue Island” per vedere la Statua della 

libertà ed “Ellis Island” per visitare il Museo dell'immigrazione, il primo avamposto  

americano durante la prima immigrazione del Novecento. A seguire visita al Memoriale 

dell'11 Settembre. Nel pomeriggio rientro in albergo percorrendo la High Line, una delle 

passeggiate più belle di New York. Si tratta di un parco lungo 2,3 chilometri costruito al 

posto della West Side Line, una linea ferroviaria sopraelevata in disuso. Il percorso si snoda 

da Gansevoort Street nel Meatpacking District, attraverso il quartiere di Chelsea, per 

terminare poi nel West Village all’altezza della 34th Street, vicino al Javits Convention Center 

e dove oggi è stata inaugurato Hudson Yards, il nuovo villaggio commercial-residenziale che 

si candida a diventare un’attrazione imperdibile per i turisti a New York. Cena libera. 

Possibilità di assistere ad uno spettacolo di Broadway a cura dell'accompagnatore.  

Pernottamento. 
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19 Giugno  New York – Philadelphia-Washington           Km 366 

Prima colazione in albergo.   

Incontro con la guida e partenza in pullman privato per Washington. Sosta a Philadelphia e 

visita panoramica della città dove avremo modo di ammirare la famosa Campana della 

Libertà della Independence Hall che rappresenta un simbolo dell'Indipendenza americana, 

essendo stato il luogo dove è stata firmata la Dichiarazione di Indipendenza.  

Nel pomeriggio proseguimento per Washington.  

Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 

 

20 Giugno  Washington D.C               

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida locale e visita della capitale americana: il 

Campidoglio, la Casa Bianca, il Lincoln e Jefferson Memorial, il cimitero di Arlington dove è 

sepolto JF Kennedy.   

Pomeriggio libero. Visita a cura dell'accompagnatore del museo aerospaziale della 

fondazione Smithsonian.  

Rientro in albergo, tempo libero. Pernottamento 
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21 Giugno  Washington – New York    Km 370 

Prima colazione in albergo. Partenza per New York dove si arriverà dopo circa 4 ore di 

tragitto in pullman. Sistemazione in albergo e nel pomeriggio, a cura dell'accompagnatore, 

visita all’ Empire State Building con salita fino alla cima del grattacielo da dove è possibile 

ammirare un panorama incantevole di New York e dell'isola di Manhattan.  Pernottamento 
 

22 Giugno  New York – Palermo 

Prima colazione in albergo. Operazioni di check-out e rilascio delle camere. Tempo libero 

fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza. Operazioni d'imbarco. Pasti 

e pernottamento a bordo. 

23 Giugno  Palermo                  

Prima colazione a bordo. Sbarco ed operazioni doganali. Arrivo e fine servizi. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA  € 2.550 
 

- TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare)     €    340 
 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Filo Diretto NOBIS  
e copertura SANITARIA Globy Rosso ALLIANZ con 

massimale spese mediche in loco ILLIMITATE * 
Visto Elettronico (ESTA) per l'ingresso negli U.S.A    €    150  
 

 

RIDUZIONE per persona CON SISTEMAZIONE IN TRIPLA   €    280 

RIDUZIONE per persona CON SISTEMAZIONE IN QUADRUPLA  €    330 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      € 1.020 
 

                      *Per persone di età superiore a 80 anni, il massimale si riduce ad € 200.000 
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IMPORTANTE: Negli Stati Uniti la tipologia della camere è diversa da quella europea. 

Nell’organizzazione di un viaggio è fondamentale conoscere questa differenza, anche nell’ottica 

dell’economia del viaggio stesso. 

Le camere doppie possono essere a uno o due letti “queen size” (una piazza e mezza). Le stesse 

possono essere “family plan” ovvero, al prezzo della camera doppia, possono essere ammessi nella 

stessa camera e, gratuitamente, uno o due persone supplementari. 

Le camere triple/quadruple non hanno 3-4 letti, ma sono sempre camere con due letti queen size 

Operativo voli UNITED AIRLINES 

15 Giugno  PALERMO  NEW YORK  12.10  16.35 

22 Giugno  NEW YORK  PALERMO  19.30  10.35 

 

15-19  Giugno NEW YORK     Hotel Mela Times Square 
19-21 Giugno WASHINGTON       Hotel Capitol Skyline  

21-22  Giugno  NEW YORK   Hotel Mela Times Square  

 

 La quota comprende:  

 Passaggio aereo in classe economica con voli United Airlines da Palermo 
 La franchigia bagaglio di 23 kg in stiva e 6 kg per bagaglio a mano   
 Assistenza di personale parlante italiano durante i trasferimenti in arrivo e partenza negli 

aeroporti americani al di fuori delle aree doganali 

 Trasferimenti in bus privato a New York da/per l’aeroporto 
 Sistemazione negli alberghi indicati o similari nella tipologia di camera prescelta con servizi 

privati 

 5 pernottamenti a New York presso HOTEL MELA TIME SQUARE o similare 
 2 pernottamenti a WASHINGTON presso CAPITOL SKYLINE HOTEL o similare 
 Trattamento di Camera e colazione (American Breakfast) in albergo 
 2 intere giornate BUS e GUIDA a New York   

 Bus GT e guida per tutto il circuito da New York a Washington come da programma. 
 Biglietto del battello per la Statua della Libertà ed Ellis Island 
 Biglietto ingresso al Memoriale del 11 settembre 
 Biglietto ingresso e salita Empire State Building  
 Accompagnatore dall'Italia per tutta la durata del viaggio 
 Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa) 

 Corredo viaggio (comprende una guida Stati Uniti e una pochette porta documenti a camera 
e uno zainetto a persona) 

 

La quota non comprende:  

 Pasti non menzionati 
 Tasse di soggiorno, ingressi non menzionati, spostamenti con mezzi pubblici 
 Le mance 
 Extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La  quota comprende“. 
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Mance € 60 USD p/p da versare all’arrivo all’accompagnatore 
 
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte degli altri paesi, sono obbligatorie e non sono mai 
comprese nel prezzo;  
 

Cambio dollaro applicato: 0,90 

Eventuale adeguamento dollaro può essere applicato fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto 

in conseguenza alle variazioni di: 

- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- Diritti e tasse incluso le tasse di imbarco 

- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione 

 

CONFERMA 

Per garantire e confermare la prenotazione sarà richiesto l’acconto di € 550,00 a persona entro e 

non oltre il 19 Gennaio, al fine di emettere i biglietti aerei (ed evitare aumenti) ed assicurarsi la 

prenotazione dei servizi a terra offerti.  

Per le prenotazioni oltre tale data, a seguito richiesta impegnativa, comunicheremo eventuali 

supplementi e/o differenze tariffare all'atto della prenotazione.  

 

Il saldo deve pervenirci entro il 30 aprile 2020 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: 

In caso di rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penalità, in base al giorno in cui ci perverrà 

la comunicazione scritta da parte del cliente, oltre al costo dell’assicurazione sempre dovuta: 

 

-10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza 

-15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

-25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) 

-40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) 

-60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni  lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) 

-85% della quota di partecipazione da   4 a 1 giorno lavorativo prima della partenza (sabato esclusi) 

-100% per no show 

 

Le sovra indicate penali non coprono l’eventuale aumento della quota dovuto al supplemento singola 

per chi era in doppia con una persona che ha cancellato.  
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LE NOSTRE PARTENZE SPECIALI 

 

Programmazione 2020 

 

 

 

 

 

21 Gennaio CUBA part. da Palermo 

 

16 Marzo MSC GRANDIOSA da Palermo - Crociera nel mediterraneo 

 

28 Aprile UZBEKISTAN – LA TERRA DI TAMERLANO da Palermo 

 

26 Maggio COSTA DIADEMA da Palermo – Crociera nel mediterraneo 

 

06 Giugno COSTA MEDITERRANEA da Bari – Isole Greche 

 

15 Giugno NEW YORK – WASHINGTON – PHILADELPHIA da Palermo 

 

27 Giugno COSTA MEDITERRANEA da Bari – Isole Greche 

 

25 Luglio CROCIERA FIORDI NORVEGESI & COPENHAGEN da Palermo 

 

04 Dicembre DUBAI & L’EXPO part. Da Catania  

 

Capodanno 2020/2021 Work in progress 

 

 

 

 

 

 

 

In evidenza i viaggi con nostro accompagnatore 

 


