
       

                                     

                           
 

ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON IL G.O.S.S. UN VIAGGIO   
 

FANTASTICO  
                   

“NEW YORK” 
                                                                                        

 

Partenza 26 APRILE – 02 MAGGIO 2022 - 7 giorni – 5 notti  
 
                

 
 
 

 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno –  Martedì  26 Aprile  2022  Lamezia Terme - Roma  
Alle ore 09,00 ritrovo presso l’aeroporto di Lamezia Terme – operazione d’imbarco è alle ore 11,15 partenza per Roma Fiumicino 
con arrivo alle ore 12,25 - Alle ore 11.30 ritrovo dei Gentili Ospiti  all’aeroporto di Roma Fiumicino presso il banco ITA AIRWARYS.  
Assistenza all’imbarco.  Alle ore 14.50 partenza per NEW YORK JFC con volo n° 610 ITA AIRWARYS  - con arrivo a  NEW YORK JFC 
– alle ore 18.35 – Operazioni di passaggio della dogana e trasferimento con guida presso l’hotel NEW YORKER – Sistemazione in hotel 

e Cena libera e pernottamento. 
 

“BENVENUTI A NEW YORK“  
 

 
 
Il New Yorker, A Wyndham Hotel è un albergo di alto rango in stile Art déco con ristorante aperto 24 ore su 24. L'hotel sorge 
in una posizione centrale, a meno di 1 km da Times Square e a 162 metri da Pen Station. 
 
Le camere del New Yorker, A Wyndham Hotel sono dotate di WiFi gratuito e TV a schermo piatto. Alcune suite e camere 
dispongono anche di vista sull'Empire State Building o sul fiume Hudson. 
 
Approfittate dei servizi concierge del New Yorker, A Wyndham Hotel per l'assistenza con i biglietti di Broadway, visite 
guidate, prenotazioni di ristoranti e molto altro. In loco troverete anche un negozio di souvenir, un centro business e una 
palestra. Come ospiti del New Yorker, A Wyndham Hotel soggiornerete inoltre a 322 metri da Herald Square, dove si trovano 
Macy’s e altri negozi. 
 

 
 
 
 



 
 
2° giorno–Mercoledì 27 Aprile 2022 NEW YORK–ESCURSIONE HALF DAY MANHATTAN (FACOLTATIVA DA PRENOTARE €30.00) 
Alle ore 08,00 Prima colazione americana in hotel – alle ore 09,00 visita guidata tour classico di New York (durata 4 ore circa) 
Manhattan full immersion! E’ qui che si trovano le attrazioni più emblematiche della città di New York: la nostra guida vi 
accompagnerà tra le Avenues più famose per vedere da vicino le icone più conosciute. A Midtown si trova il Rockefeller Center, 
uno dei palazzi più alti di New York e non molto distante c’è la St. Patrick’s Cathedral, Chiesa Cattolica in stile Neo-Gotico. Il tour 
continua in direzione Nord di Manhattan incontrando il leggendario Central Park, il polmone verde nonchè il parco urbano più 
grande di New York con giradini, laghi artificiali e cascate. Dirigendosi poi verso Lower Manhattan si arriva al Flatiron District 
con lo storico, triangolare Flatiron Building, il palazzo che ricorda il ferro da stiro completato nel 1902 e all’epoca la costruzione 
più alta della città. Si prosegue fino ad arrivare al Greenwich Village, il quartiere caro ad artisti e musicisti, che ha saputo 
mantenere negli anni quell’atmosfera da piccola comunità artistica, e a Soho entrando in Little Italy e Chinatown, quartieri unici 
attraversando i quali si ha la sensazione di trovarsi in un altro continente! Ancora pochi blocchi e si raggiunge l’affollata e 
impegnatissima zona del Financial District con la celeberrima Wall Street e la nota statua del toro. Ed eccoci finalmente  arrivati a 
Battery Park con una spettacolare vista sulla Statua della Libertà che ci accoglie con il suo benvenuto dal mare.  

rientro in hotel -  pranzo libero – pomeriggio dedicato alla visita libera e shopping a New York – Cena libera e pernottamento. 
 

 
 
3° giorno Giovedì  28 Aprile 2022  NEW YORK – ESCURSIONE HARLEM GOSPEL TOUR (FACOLTATIVA DA PRENOTARE € 30.00)  
Alle ore 08,00 Prima colazione americana in hotel – alle ore 09,00 visita guidata di Harlem Gospel Tour (durata 4 ore circa) 
 E’ ad Harlem che meglio si respira l’autenticità del Gospel. In particolare nelle Chiese Battiste la cerimonia religiosa viene 
celebrata con canti Gospel e sermoni. Attraversando il quartiere per raggiungere una delle Chiese dove ascoltare la migliore 
musica Gospel sarà possibile scoprire Harlem che con i suoi contrasti rimane ancora oggi la capitale della cultrua Afro-
Americana: sarà possibile vedere la Cattedrale di Saint John the Divine, la Cattedrale Episcopale di New York, l'Apollo Theater, 
uno dei più famosi club musicali degli Stati Uniti ed il più noto al mondo per quanto riguarda gli spettacoli di musicisti 
afroamericani, la Columbia University, tra le più celebri e prestigiose Università private degli Stati Uniti e del mondo. Ben 101 
premi Nobel in varie discipline scientifiche sono stati assegnati a ricercatori, professori o ex allievi di questa Università, seconda 
solo all'Università di Harvard. 

 rientro in hotel -  pranzo libero – pomeriggio dedicato alla visita libera e shopping a New York – Cena libera e pernottamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4° giorno Venerdì 29 Aprile 2022  NEW YORK – INTERA GIORNATA LIBERA PER EVENTUALI ESCURSIONI INDIVIDUALI/GRUPPO 
Alle ore 08,00 Prima colazione americana in hotel – Giornata Libera per shopping a New York – pranzo e cena liberi – pernottamento. 

 

 
 
 

5° giorno Sabato 30 Aprile 2022 NEW YORK–TOUR DEI QUARTIERI BRONX-QUEENS–BROOKLYN(FACOLTATIVA DA QUOTARE) 
Alle ore 08,00 Prima colazione americana in hotel – alle ore 09,00 Visita guidata dei quartieri Bronx, Queens e Brooklyn - pranzo e 

cena liberi – pomeriggio dedicato alla visita libera e shopping a New York – pernottamento. 
 

 
 
6° giorno Domenica 01 Maggio 2022 NEW YORK - ROMA 
Alle ore 08,00 Prima colazione americana in hotel – alle ore 09,00 (verrà comunicata l’ora in cui bisogna lasciare le camere) Intera 
giornata libera, dedicata alla visita e shopping a New York – Alle ore 18,00 circa trasferimento in aeroporto – operazioni di check in è 
alle ore 21.40 partenza per Roma Fiumicino. 

 
 

7° giorno Lunedì 02 Maggio 2022  ROMA – LAMEZIA TERME 
Alle ore 12,10 arrivo a Roma Fiumicino è proseguimento con volo ITA AIRWARYS per Lamezia Terme alle ore 14,35  con arrivo 
alle ore 15,30. Fine servizi 
 
 
 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO 
 
 
 
 

 
 



 
 

Modalità di partecipazione: 
 

Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate direttamente 
all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - Via Corace, 44, 88100 Catanzaro attraverso bonifico bancario intestato a :   

 
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO 

IBAN:   IT 48 C 08258 04400 005000018536   Banca Centro Calabria  Codice BIC: CCRTIT2TCAL 

 
CAUSALE: VIAGGIO A NEW YORK  (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 

 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA MATRIMONIALE MAX 40 PERSONE:   
 
Partenza da Lamezia Terme     €  1.480,00 

Partenza da Roma Fiumicino     €  1.360,00 

Supplemento camera singola     €     560,00       

Riduzione camera tripla a persona con due letti   €       80,00       

Riduzione camera quadrupla a persona  con due letti  €     180,00       

                                       

                                                                                                                      
La quota comprende: 
 

 voli ITA Lamezia/Roma/New York in classe economy (con partenza da Lamezia Terme) 

 volo ITA da Roma a New York in classe economy a/r (con partenza da Roma) 

 Tasse apt  

 Oneri gestione valuta e carburante 

 franchigia bagaglio kg. 20 

 assistenza agli aeroporti di Roma e New York 

 trasferimenti in bus privati aeroporto - hotel - aeroporto  

 assistenza di guide-autisti  locali di lingua italiana 

 sistemazione Hotel New Yorker 4* con trattamento di sola prima colazione americana 

 assicurazione “medico e bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche 5.000 € 

 Assicurazione annullamento Base che prevede: ➢ Annullamento/Modifica: rimborso in caso di annullamento/modifica 

       del viaggio per motivi certificabili. ➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa   

       in funzione 24h ➢  

 assicurazione medica integrativa con copertura fino a € 50.000,00 

 assicurazione Covid - Valida per: ▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA 

       DELL’ESITO TAMPONE - INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;  

       INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA; - RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO   

       NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI. 

 
La quota non comprende: 

 

 Tutto quanto non specificato nella quota comprende 

 Visto d’ingresso  

 

 

 Pagamenti:  

All’atto della prenotazione    € 500,00 a persona  

Entro il 31 Marzo 2022  (2° acconto)  € 500,00 a persona; 

Entro il 10 Aprile 2022 si dovrà effettuare il SALDO. 

 

 
Penalità di annullamento Viaggio : 

Entro il 28 Febbraio 2022   €   400,00 a persona; 

Entro il 31 Marzo 2022   € 1.000,00 a persona; 

 
- dopo il 31 Marzo 2022 il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona che per qualsiasi motivo non 
intende partecipare al viaggio può fornire entro il 20 Novembre un nominativo che lo sostituisce pagando la penale del 
cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che 
decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale. 

 
Per eventuali informazioni e prenotazioni rivolgersi entro il 25/02/2022 al sig. Alessandro Juli 
366/6628423 
 
 


