
 

New York è sicuramente la città Americana più cosmopolita, dove chi arriva anche per la prima volta si sente 
subito parte di essa. Il viaggio è pensato per chi vuole cogliere in libertà l’atmosfera unica ed inebriante della 
Grande Mela. 
 

PROGRAMMA 
1° giorno *  Mercoledì 21 Novembre 2018 
ITALIA/NEW YORK 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento in pullman GT all’aeroporto, dove si 
espleteranno le formalità d’imbarco. Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per New York. Arrivo  e 
trasferimento in hotel con guida Italiana e assegnazione delle camere prenotate in hotel. 
Cena libera e pernottamento.  
 

2° giorno *  Giovedì 22 Novembre 2018  
NEW YORK  

Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione in cui potete godere dei festeggiamenti del Giorno del 
Ringraziamento (Thanksgiving). Pranzo libero. Nel pomeriggio tour di Manhattan in pullman con guida parlante 
Italiano per visitare i luoghi più importanti, da Midtown fino a Lower Manhattan. L’isola di Manhattan è in effetti 
il cuore pulsante della città ricco di negozi e di luoghi che la rendono famosa nel mondo, per citarne alcuni: il 
Central Park, il Financial District con Time Square, il Madison Square Garden, il Moma Museum e il ponte di 
Brooklyn. Al termine cena libera e pernottamento.  
 

3° giorno *  Venerdì 23 Novembre 2018  
NEW YORK 

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per darsi allo shopping nel magico Black – Friday, che negli 
Stati Uniti è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento  e tradizionalmente dà inizio alla stagione degli 
acquisti natalizi. Pranzo e Cena liberi.  
 

4°giorno *  Sabato 24 Novembre 2018 
NEW YORK 

Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Pranzo e Cena liberi.  
 



5°giorno *  Domenica 25 Novembre 2018  
NEW YORK - ITALIA 

Prima colazione in hotel e mattina libera a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
all’Aeroporto di New York JFK in tempo utile per imbarcarsi nel volo di rientro verso l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo  
 

6°giorno *  Lunedì 26 Novembre 2018  
ARRIVO IN ITALIA   

Arrivo in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI PREVISTO: 
Vettore ALITALIA  
21.11.2018 MILANO MALPENSA ORE 13:00 – NEW YORK JFK ORE 16:25  
25.11.2018 NEW YORK JFK ORE 20:45 – MILANO MALPENSA ORE 10:40 del 26.11.2018  
 

La quota individuale di partecipazione di €  1675,00 (minimo 20 partecipanti) comprende:  
voli di linea intercontinentali con Alitalia in classe economica; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman 
Gran Turismo; assistenza Viaggidea a Milano Malpensa; tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti con Bus Gran Turismo con guida 
locale parlante Italiano solo per l’andata; 5 pernottamenti presso Hotel Fairfield Inn Penn Station in camera doppia con trattamento di 
pernottamento e prima colazione a buffet; Visita della Città di mezza giornata: tour in pullman di Manhattan in pullman dall’hotel 
con guida locale parlante Italiano; facchinaggio in hotel; assistenza del personale Viaggidea negli USA; tasse aeroportuali voli 
intercontinentali; tasse e percentuali di servizio; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; assicurazione medico/bagaglio base; 
assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale 100000,00€); assicurazione annullamento viaggio TOP 
GROUP PLUS. 
La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative e relativi biglietti di ingresso; oneri 
e spese personali; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; iscrizione ESTA (vedi note a fine programma); le mance a guide e 
autisti (obbligatorie negli USA indicativamente 10,00 USD a persona da versare in loco) e gli extra personali in genere e tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”. 

• Supplemento Camera Singola = 550,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto; 
DOCUMENTI: passaporto individuale elettronico con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza per gli USA + ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization) 
 

IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti almeno 72 ore prima della partenza presso il sito 
https://esta.cbp.dhs.gov. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Per la registrazione ESTA, sarà 
richiesto il pagamento di 14,00 USD a persona tramite carta di credito.  
Per i passeggeri che si sono recati in Iran, Iraq, Siria e Sudan nei 5 anni antecedenti il 2011, dovranno chiedere obbligatoriamente e personnalmente il visto alle autorità 
Americane competenti in Italia. 
Tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini Italiani e maggiorenni. 
 

L’iscrizione all’ESTA (Electronic System for Travel Au thorization) è obbligatoria per l’accesso negli USA ed è cura del 
passeggero effettuarla. Nel caso Il cliente richieda all’Agenzia Viaggi di e spletare tale formalità dovrà recarsi personalmente  
presso l’Agenzia stessa in tempo utile ed il costo di tale servizio è pari a 30,00 € a persona da sald are all’emissione.  
  

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio valutario 
applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/dollaro USA pari a 1,2452. Queste variazioni saranno comunicate 20 
giorni prima della partenza. Gli alberghi menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 
successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima. 
 

 

 


