ateRtour2017

Rep. Dominicana e
New York
Viaggio vacanza di 10 giorni in Rep. Dominicana con tappa negli USA a NYC

LA REPUBBLICA DOMINICANA
Superficie: 48.730 km²
Abitanti: 9.927.320 (2012)
Densità: 207 ab./km²
Moneta: Peso dominicano
La Repubblica Dominicana è una democrazia rappresentativa situata nei due terzi orientali dell'isola
caraibica di Hispaniola, nelle Grandi Antille.
Confina a ovest con la repubblica di Haiti, ed è bagnata a nord dall'Oceano Atlantico, a sud dal Mar dei
Caraibi e a est dal Canale della Mona, che la separa da Porto Rico.
La capitale è Santo Domingo, la lingua ufficiale è lo spagnolo
Il villaggio che ci ospita è il Grand Bahia Principe San Juan situato a Puerto Plata sul versate Atlantico
dell’isola.

Il pacchetto ateRtour include anche:
 Teli per la piscina e la spiaggia in camera all’arrivo
 Accappatoi e ciabatte
 Servizio in camera
 Servizio di couverture serale
 Ombrellone
 3 cene à la carte in ristoranti di specialità tipiche per ogni settimana di soggiorno
 Quotidiani internazionali
 Un braccialetto “all inclusive” di diverso colore
 Servizio “privilege”
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Il villaggio include:
 Snack e bevande analcoliche 24 ore su 24
 Wifi gratuito nella lobby durante tutto il soggiorno
 3 cene á la carte per ogni settimana di soggiorno (prenotazione necessaria e abbigliamento formale)
 Minibar con acqua, bibite analcoliche e birra
 Bibite locali servite fino alle 23:00 presso i bar dell'hotel. Casinò e discoteca fino alle 2:00 di notte.
 Ingresso gratuito al nightclub (solo maggiorenni)
 Sdraio in spiaggia e in piscina
 Programmi di intrattenimento
 Attività per bambini presso il mini club
 Palestra, mini golf, campo da tennis, campo da calcio (soggetto a disponibilità)
 Un’ora libera al giorno (soggetto a disponibilità/ disponibile su richiesta) paddle surf, kayak, tennis,
catamarano a noleggio, snorkeling.
 Prova le immersioni in piscina (a richiesta, soggetto a disponibilità, una lezione per persona e
soggiorno)
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Piano viaggio
Martedì 26/9/17: volo Malpensa – NY (via Amsterdam)
Sabato 30/9/17: trasferimento da NY a Santiago
Sabato 7/10/17: rientro da Santiago a Malpensa (via NY)

Informazioni su NYC
Al momento del nostro viaggio il cambio era 100 $ = 84,5 € ovvero 1 $ = 0.85 €
Nei ristoranti, nei locali, sui taxi ed in hotel va sempre aggiunta la mancia che varia dal 10% (servizio scarso)
al 20% (servizio ottimo).

Dettaglio (giorno per giorno)
Giorno 1 – martedì 26: arrivo a New York
A disposizione solo la serata. Breve passeggiata a Times Square e subito a cena.
Mezzi: volo da Malpensa ad Amsterdam e, quindi, da Amsterdam a New York (KLM). Trasferimento in città
con due TAXI essendo in un gruppo di 5 persone (70$ + 75$).
Pranzo: a bordo dell’aereo.
Cena: Bubba Gump a Times Square (68 € in 5, dividendo alcuni antipasti)
Hotel: Element Hotel Times Square

Giorno 3 – giovedì 28: New York, Ellis Island e Liberty Island.
Oggi ci dedichiamo alla visita di due isole: l’isola Ellis e l’isola dove si trova il monumento della Statua della
Libertà. La partenza è da Battery Park, nell’estremo sud di Manhattan. Arrivati a Ellis Island visitiamo il museo
dell’immigrazione e, verso l’ora di pranzo, ci imbarchiamo per Liberty Island dove pranziamo. Qualche foto
alla statua della libertà e alla skyline di Manhattan e rientriamo in città direzione One World Trade Center. Il
nostro primo obiettivo è il memoriale del tragico 11 settembre, un museo che richiede sicuramente più
tempo e attenzione di quella che, per forza di cose, abbiamo impiegato noi. Usciamo presto perché, per il
tramonto, ci attende la Freedom Tower con il suo “One World Observatory” a oltre 100 piani di altezza
(ingresso 37$). La torre, di 541 mt, è attualmente la più alta d’America e permette un’ottima visuale su tutta la
parte sud di Manhattan.
Mezzi: il battello per le isole (incluso nella nostra card C3) e la metropolitana
Pranzo: fish and chips a Liberty State Park (20 €)
Cena: pub Heartland Brewery & Chophouse (160 € in 5)
Hotel: Element Hotel Times Square
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Giorno 2 – mercoledì 27: New York, Manhattan.
Iniziamo la giornata recandoci al Rockefeller Center e salendo in cima alla torre al “Top of the Rock” da cui
ammiriamo la vista su Manhattan e dintorni. Scesi dalla torre iniziamo la nostra passeggiata verso downtown
percorrendo la Broadway. Incrociamo l’Empire State Building, Madison Square Park, il Flatiron, Union Square
e Washington Square. In metropolitana ci spostiamo poi nel distretto finanziario fino a Wall Street.
Chiuderemo la giornata a Brooklyn osservando il tramonto sulla città in un parco sotto al Manhattan Bridge.
Mezzi: metropolitana (abbonamento a scalare da 27$)
Pranzo: un hotdog per strada (1$)
Cena: presso il Danny’s di downtown, 150 Nassau St (spendiamo circa 78 € in 5)
Hotel: Element Hotel Times Square
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Giorno 4 – venerdì 29: New York (High Line e Central Park)
La mattina ci rechiamo a passeggiare sulla High Line fino a raggiungere il River Park sul fiume Hudson.
Pranziamo in un centro commerciale vicino a Central Park, affittiamo delle biciclette e nel pomeriggio
giriamo tutto il parco. Dovremo tornare abbastanza presto, in tempo per una doccia e per un aperitivo su un
roof garden di NY, sulla Fifth Avenue, con vista sull’Empire. Per cena ci sposteremo nuovamente dalle parti di
Times Square.
Mezzi: metropolitana.
Pranzo: in un centro commerciale (panino al salmone, 25 € in due)
Cena: in un tipico locale americano “Dallas BBQ” (105 € in 5 e porzioni enormi)
Hotel: Element Hotel Times Square
Giorno 5 – sabato 30: shopping a New York e trasferimento in Repubblica Dominicana.
New York
La mattinata la dedichiamo a un po’di shopping tra Manhattan e un outlet del New Jersey (Jersey Gardens)
raggiungibile in circa mezz’ora di autobus da Times Square.
Puerto Plata
Dopo pranzo, nel pomeriggio, è ora di trasferirsi al JFK per imbarcarci sul volo diretto in Repubblica
Dominicana a Santiago dove atterriamo in tarda serata. Il viaggio dall’aeroporto al villaggio sarà di quasi due
ore tramite strade e colline dominicane.
Mezzi: autobus 111 da Times Square a Jersey Gardens (14 $ A/R), taxi privato per il trasferimento sia in
aeroporto JFK che al villaggio.
Pranzo: una veloce ciambella da Dunkin Donuts
Cena: a bordo dell’aereo
Hotel: villaggio Bahia Principe San Juan

Giorno 12 – sabato 7: rientro in Italia.
Di mattina lasciamo il nostro resort per raggiungere, in circa 2 ore, l’aeroporto di Santiago da cui partiamo
per Malpensa (con scalo a New York, JFK). Arriveremo a Milano nella mattinata di domenica 8 ottobre.
Mezzi: aereo.
Pranzo: in aereo.
Cena: in aereo.
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Giorno 6/11 – domenica 1 ottobre / venerdì 6 ottobre: villaggio a Rio San Juan.
Trascorriamo la nostra settimana di mare presso il resort Bahia Principe a San Juan. Durante la settimana
faremo un’escursione a visitare la cittadina di Rio San Juan, la laguna Gri-Gri e la spiaggia “Playa Grande”.
Mezzi: nessuno.
Pranzo: in villaggio.
Cena: nei ristoranti del villaggio
Hotel: villaggio Bahia Principe San Juan
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NOTE ed APPUNTI:
Hotel:
Hotel
A) Element Times Square West
B) Grand Bahia Principe San Juan

Prezzo
2.096 €
3.000 €

Con tasse
2.475 €
0

Camera 1
2 queen
2 queen

Camera 2
1 king
2 queen

Camera 3
1 king

A persona
495 €
600 €

Indirizzi:

A) 311 West 39th Street – New York
B) Ctra. Gaspar Hernández - Rio San Juan, Km 18. República Dominicana
Links hotel:
A) http://www.elementtimessquare.com/
B) http://www.bahia-principe.com/it/resort-nella-repubblica-domenicana/resort-san-juan/

Voli:
Delta 9582 – 26/9/17 – MXP 12.55 / AMS 14.45 (by KLM)
Delta 9358 – 26/9/17 – AMS 17.20 / JFK 19.25 (by KLM)
Delta 432 – 30/9/17 – JFK 19.30 / STI 23.23
Delta 382 – 7/10/17 - STI 13.40 / JFK 17.21
Delta 1046 – 7/10/17 – JFK 20.30 / MXP 10.40 (by ALITALIA)
Costo totale voli: 671.65 € (a persona)

Riassunto indicativo delle spese (a persona):
995,00 €

Pranzi

28,13 €

Cene

81,89 €

Bar/colazioni

15,37 €

Spese varie

356,90 € (include shopping)

Trasporti/taxi

199,78 €

Musei/escursioni

157,19 €

Voli

671,65 €

Per un totale di 2.505,91 € ovvero circa 209 € al giorno

Links:
Foto
Foto
Video
Recensioni
Racconti

www.atergroup.com/fotografie
www.facebook.com/atergroup/photos
www.atergroup.com/video
www.tripadvisor.it/members/robyrega
www.paesaggiestorie.it
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Alberghi
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New York City PASS C3 - Ingressi inclusi usufruiti:
Costo tessera:

68.01 $

Top of the Rock
9/11 Memorial
Tour Ellis Island

37.00 $
26.00 $
18.50 $

Totale:
Risparmio:

81.50 $
13.49 $
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Card City Pass: http://it.citypass.com/new-york-comparison
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