
NEW YORK 
 

IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO E IL BLACK FRIDAY 
 

 
 

DA MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE A LUNEDI’ 02 DICEMBRE 2019 
 

Il Thanksgiving day, in italiano, “Giorno del Ringraziamento” è una festa che viene celebrata in 

America ogni anno e ha origini cristiane. Il motivo per il quale viene celebrato è quello di 

mostrare gratitudine verso Dio, per il raccolto abbondante avuto durante l’anno appena trascorso. 

Quest’anno il Ringraziamento si festeggerà il 28 Novembre. 

Il Black Friday è una riccorrenza nata negli Stati Uniti, che in pratica sancise l’inizio degli acquisti 

natilizi. La sua particolarità è quella di offrire forti sconti su tutto. Ma proprio su tutto. Pensate 

che i negozi aprono addiurittura a partire dalla mezzanotte per accogliere i clienti. Quest’anno il 

Black Friday cade il 29 di Novembre. 

L’eco di queste ricorrenze è così forte da essere ormai arrivato anche in Italia. Quale periodo 

dunque non sarà più propizio di questo, per visitare NEW YORK, la città americana più 

cosmopolita, dove chi arriva anche per la prima volta si sente già parte di essa. 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2019 

Modena/Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza – MILANO MALPENSA – NEW YORK 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione a bordo di 
Confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento all’Aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con 
l’Accompagnatore che rimarrà con il gruppo per l’intero viaggio, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con Volo di Linea diretto, per NEW YORK, con il seguente operativo: 



 

Mercoledì 27 Novembre 2019 = MILANO MALPENSA – NEW YORK JFK 10H00 13H30 
 

Raggiunto l’Aeroporto JFK di New York, ritiro dei bagagli con l’assistenza dell’accompagnatore e 
appuntamento con pullman riservato per il trasferimento all’ HOTEL HYATT CHELSEA HOUSE – NEW 

YORK (o similare). Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per visite individuali e per la 

cena libera. Pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno * GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 

NEW YORK  

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione per visite individuali e per godersi i 
festeggiamenti del GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO.  
Il primo Thanksgiving day si svolse nel 1621, quando nella città di Plymouth nel Massachusetts, i padri pellegrini si 

riunirono per ringraziare il Signore nostro Dio del raccolto abbondante. Durante il primo giorno di ringraziamento 

(celebrato per il successo del primo raccolto in America), i coloni invitarono alla festa anche gli indigeni che li 

avevano aiutati a superare le prime difficoltà di adattamento ai nuovi territori. Nel menù di quel primo 

Thanksgiving americano, vennero preparati dei cibi che sono presenti tutt’ora sulle tavole durante la ricorrenza: il 

tacchino, la zucca, torte, cereali, noccioline e frutta secca. Nei secoli successivi la celebrazione del giorno del 

ringraziamento si estese a tutto il Paese. Tutte le tredici colonie americane (i primi stati d’America) celebrarono per 

la prima volta il Thanksgiving contemporaneamente nel 1777. Nel 1789, George Washington (primo presidente 

degli Stati Uniti d’America) dichiarò per tutti gli stati una giornata nazionale di ringraziamento. Infine, nel 1863, 

durante la guerra di secessione, il presidente americano Abramo Lincoln proclamò nuovamente la celebrazione del 

giorno del Ringraziamento, che diventò una festa annuale perdendo definitivamente le proprie origini religiose. 

Dopo Lincoln, tutti i Presidenti tengono un discorso solenne il giorno del Ringraziamento. 

Da un punto di vista turistico si possono vedere parate e feste lungo le vie cittadine, come la Macy’s 
Parade a New York, la parata più famosa della Grande Mela, un’incredibile sfilata di carri mascherati, 
giganti, palloni aerostatici, musiche, balli e colori lungo la Sixth Avenue. Addobbi di vario genere con 
zucche di ogni misura, tacchini finti appesi ovunque che uniti ai tipici colori dell’autunno, creano un clima 
davvero piacevole in città. Una giornata diversa. Un diverso punto di vista per apprezzare la Grande 
Mela e le usanze tipiche della popolazione americana. 
Possibilità di partecipare ad escursioni facoltative proposte dal Vostro Accompagnatore. Pranzo e Cena 
liberi. Pernottamento in Hotel. 
 

3° giorno * VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019 

NEW YORK 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali e per 
partecipare ad uno dei momenti più attesi del calendario commerciale della Grande Mela: il BLACK 

FRIDAY!! Il Black Friday (Venerdì Nero) a New York è il giorno in cui ci sono i più grandi sconti dell’anno. I clienti 

aspettano questo giorno per poter acquistare con sconti fino all’80 %. Questo succede una sola volta all’anno, 

quindi non bisognerebbe lasciarsela scappare … Il Black Friday è il giorno dopo il Ringraziamento. Per molti è l’inizio 

ufficiale della stagione dei saldi. Ogni Giorno del Ringraziamento, i commercianti provano a fare del loro meglio per 

attirare i clienti nei loro negozi con la speranza che facciano tanti acquisti, offrendo i migliori sconti possibili. Nel 

2019 cade il 29 Novembre. In passato, le svendite partivano il venerdì mattina, ma negli ultimi anni i negozi iniziano 

già la sera prima. Il termine “Black Friday” deriva dall’abitudine contabile di indicare con il rosso le perdite e con il 

neretto i guadagni. I libri contabili dei commercianti in questo periodo dell’anno grazie alle vendite passavano dal 

rosso al colore nero. Il nome dunque Black Friday rispecchia l’idea che è proprio questo il periodo dell’anno più 

proficuo per i commercianti. Siccome le vendite durante il Black Friday coinvolgono soprattutto le catene 

commerciali, che prevedono sconti eccezionali su grandi firme per tablet e cellulari, giocattoli e abbigliamento. 

Tutti questi articoli vengono venduti al prezzo più basso dell’anno. Ovviamente ci sono anche lunghe file, tanta 

folla e panico da shopping. Gli articoli vengono esauriti in brevissimo tempo, quindi se si vuole approfittare degli 

sconti e trovare abiti della propria taglia è meglio se si punta la sveglia. 

Possibilità di partecipare ad escursioni facoltative proposte dal Vostro Accompagnatore. Pranzo e Cena 
liberi. Pernottamento in Hotel. 
 

4° giorno * SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

NEW YORK 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione per visite individuali. Possibilità di 



partecipare ad escursioni facoltative di gruppo, proposte dal Vostro Accompagnatore. Pranzo e Cena 
liberi. Pernottamento in Hotel. 
 

5° giorno * DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 

NEW YORK - ITALIA 

Ricco Buffet di prima colazione in Hotel e tempo libero a disposizione per visite individuali. Possibilità di 
partecipare ad escursioni facoltative di gruppo proposte dal Vostro Accompagnatore. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento all’Aeroporto di New York JFK in tempo utile per imbarcarsi sul volo diretto per 
MILANO con il seguente operativo: 

 

Domenica 01 Dicembre 2019 = NEW YORK JFK - MILANO MALPENSA 18H00 08H40 (+1) 
 

Cena e pernottamento a bordo. 
 

6° giorno * LUNEDI’ 02 DICEMBRE 2019 

MILANO – Fidenza/Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia 

Arrivo in Italia all’aeroporto intercontintentale di MILANO. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 
doganali con la collaborazione dell’Accompagnatore. Sistemazione in Pullman e trasferimento alle 
località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.550,00 € (minimo 15 partecipanti) comprende: 
 

• Trasferimenti in Italia per l’Aeroporto di Milano Malpensa a/r in Pullman Gran Turismo; 

• Presenza di Accompagntore in partenza dall’Italia a disposizione dei partecipanti per tutta la 

durata del viaggio 

• Assistente di personale del Tour Operator in Aeroporto 

• Voli di linea diretti, in classe economica con gli operativi indicati 

• Franchigia di 1 bagaglio in stiva da 23 Kg + 1 bagaglio a mano in cabina 

• I trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aerporto a New York con Bus Gran Turismo con nostro 

accompagnatore 

• 4 Pernottamenti con Ricco Buffet di Prima Colazione presso l’HOTEL HYATT CHELSEA 

HOUSE di New York in camera doppia standard con letto matrimoniale (tipo King Bed) 

• Facchinaggio in hotel;  

• Assistenza del personale dell’Operatore a New York 

• Tasse aeroportuali voli intercontinentali 

• Tasse e percentuali di servizio 

• Assicurazione Medico Bagaglio base;  

• Assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH2 (massimale 100.000,00 €);  
 

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 (Se fatto in Agenzia con la nostra assistenza 30,00 €); Le mance a guide e 

autisti (OBBLIGATORIE per i servizi inclusi nella nostra proposta, da regolare in loco 10,00 USD a persona) e gli 

extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 590,00 €; 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento sistemazione in camera doppie con due letti separati (tipo Queen Bed) per l’intero periodo = 75,00 € a 

persona; 

• Supplemento Assicurazione Annullamento da sottoscrivere al momento della prenotazione = 60,00 € 

• Documenti: passaporto individuale elettronico con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza per gli 

USA + ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 

 
 

 

 


