
 

 

PONTE DELL’IMMACOLATA A NEW YORK !!! 

03/09 DICEMBRE 2021 

I nostri plus: 
3 cene in ristoranti alla moda  
Prime colazioni all’americana incluse 
IngressI Statua della Libertà, Ellis Island, al One World Observatory, Museo di Storia Naturale, Top of 
The Rock 
Visite guidate con guida qualificata ogni giorno e con bus privato  
 Hotel 4 stelle nel cuore di New York 
Accompagnatore esperto sulla destinazione dall’Italia che vi assisterà durante tutto il viaggio 
Hotel 4 stelle nella centrale Times Square 

 

1° GIORNO- 02 Dicembre: ITALIA  

Partenza nel tardo pomeriggio con bus 

privato e pernottamento in hotel zona 

Malpensa. (costo del transfert   Lucca – 

Milano  non incluso e facoltativo) 

2° giorno 03 Dicembre Italia / NEW 
YORK Partenza dall'aeroporto di Milano 
Malpensa con volo di linea diretto.  Arrivo a 
New York, incontro con la guida locale 
parlante italiano e trasferimento in bus 
privato in hotel. Sistemazione nelle 
camere assegnate. Inizieremo con 
l’accompagnatore a prendere confidenza 
con questa città dall’energia unica. Faremo 

un giro in Times Square e proseguiremo fino a Bryant Park per fare un giro nei mercatini di Natale newyorkesi. 
Rientro in hotel e cena libera. Hotel 4 stelle zona Times Square. 

3° GIORNO: 04 Dicembre - NEW YORK Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida locale 

parlante italiano e partenza in bus per una visita della città di 5 ore. Inizieremo dal Museo di Storia 

Naturale diventato famoso da noi per il film “Una notte al Museo”. Al termine passeggeremo per Central 

Park, il più grande parco nel distretto di Manhattan e vero polmone verde di New York. Vi troverete nella 

Uptown, al centro tra i due quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side, i quali prendono il 

nome dalla loro posizione rispetto al parco. Successivamente farete tappa alla Grand Central Station, ricca 

di segreti e misteri. Pomeriggio a disposizione. Ore 16.30 salita al Top Of The Rock: l’osservatorio in cima 

al Rockefeller Center vi permetterà di ammirare Midtown Manhattan da una prospettiva di eccezione, con 

l’Empire State Building in prima fila! Imperdibile la veduta nord, con il Central Park che si estende a perdita 

d’occhio davanti a voi. Cena in ristorante da Bubba Gamp. 

4° giorno: 05 Dicembre – NEW YORK Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e partenza 

in bus privato per la visita della città della durata di 8 ore. Nella mattinata vi imbarcherete sul battello che 

vi porterà alla Statua della Libertà: simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, era la prima cosa che gli 

immigrati sbarcati nella terra delle opportunità avvistavano. Successivamente il traghetto proseguirà per Ellis 

Island, alla volta del Museo dell’Immigrazione.  Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per la zona di 

Wall Street, nella parte più a sud dell'isola, centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade 



strette e sempre molto affollate, Ground Zero ed il Financial District. Salirete al One World Observatory, 

il più alto grattacielo dell’emisfero Occidentale, situato al 100esimo piano della Freedom Tower che 

regala una vista di 360° sui luoghi che hanno reso New York famosa in tutto il mondo. Saliremo su questo 

bellissimo grattacielo che vi lascerà senza fiato! Rientro in hotel e cena presso l’Hard Rock Cafè. 

5° giorno: 06 Dicembre – NEW YORK Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e partenza 

in bus privato alla scoperta del nuovo progetto urbanistico della Highline in un tour di 6 ore. L'area intorno 

all'High Line Park era un vitale quartiere degli affari di New York City, che riforniva di frutta fresca, formaggi 

francesi e caviale russo, oltre a carni fresche per i mercati cittadini. Il trambusto delle strade ha indotto la città 

ad elevare i treni ferroviari che trasportano merci agli edifici commerciali. Quando il traffico di autocarri 

interstatali ha reso la ferrovia obsoleta, è caduta in rovina, per poi essere rigenerata come un parco innovativo 

che chiede l'esplorazione. Sosta al Chelsea Market per 

un pranzo veloce (vi consiglio il buonissimo panino con 

l’aragosta!) e rientro in hotel. Pomeriggio a 

disposizione per visite individuali. Cena libera. In 

serata partenza in bus privato e con la vostra guida 

per un tour delle Luci di Natale. New York è una delle 

poche città al mondo che regala emozioni in qualsiasi 

momento dell’anno si decida di visitarla ma c’è un 

periodo sicuramente migliore degli altri ed è il mese di 

dicembre. È come se la grande mela ed il Natale 

diventassero una sola anima che trova la sua massima 

espressione nel famoso quartiere di Dyker Heights, a 

Brooklyn. Cos’ha di particolare Dyker Heigths? La 

capacità di vivere il Natale, abbracciandolo con una 

serie di decorazioni tematiche che non si possono esprimere con le parole perché la magia che questo posto 

regala è unica nel suo genere. I proprietari delle case di questo quartiere portano avanti la tradizione delle 

luci da tempo ed hanno reso Dyker Heights una meta turistica importantissima. Rientro in hotel.   

   6° giorno: 07 Dicembre – NEW YORK  Prima colazione in hotel.  Incontro con la vostra guida e partenza 

in bus privato per una visita di 5 ore dei tre distretti dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx, Brooklyn 

e Queens, che insieme a  Manhattan rendono New York una città unica al mondo.  Un tour all'insegna del 

contrasto: passando nel Bronx per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard 

e la vera Little Italy del Bronx sulla Arthue Avenue dove andremo a trovare un caro amico di Salerno nel 

bellissimo mercato coperto per bere un ottimo caffè espresso! Si prosegue per i vari quartieri del Queens 

fino ad arrivare a Flushing Meadows, sede del nuovissimo stadio del Mets City Field e casa del prestigioso 

torneo di tennis US Open. Il tour termina a Brooklyn, il più popoloso dei cinque "borough" della città di New 

York, con una popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un incredibile melting pot di etnie dove si parlano 

più di cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti convivono quotidianamente. Qui si trova 

Williamsbourgh, quartiere popolato da ebrei ortodossi che qui hanno scelto di vivere una vita di isolamento 

nell’intento di conservare una propria purezza. Rientro a Manhattan e resto della giornata a disposizione.  

Cena presso Ellen's Stardust Diner. 

7° giorno: 08 Dicembre – NEW YORK / ITALIA Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, ci 

sposteremo (in metropolitana) nella zona del Brooklyn Bridge per una passeggiata sul suggestivo ponte, 

attraversandolo potrete vedere la Statua della Libertà da lontano, Wall Street, il Manhattan Bridge, e da 

lontano anche Williamsburg Bridge e Verrazzano, un po’ di Brooklyn, Governors Island, Ellis Island, Liberty 

Island, la Freedom Tower. Al termine tempo libero a disposizione per il pranzo. Trasferimento in tempo utile 

in bus privato per l’imbarco in aeroporto. Pasto e pernottamento a bordo. Pasti e pernottamento a bordo.  

8° giorno: 09 Dicembre – ITALIA Arrivo in Italia e termine dei servizi. Per chi ha prenotato il transfer, rientro 

nei luoghi di partenza con bus privato.  

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.275,00 (comprese tasse apt) base 25 partecipanti 

Riduzione per persona in camera tripla: € 120 / Riduzione per persona in camera quadrupla € 240 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo intercontinentale a/r in classe economica 

• Trasferimenti in arrivo e partenza in bus privato, con guida locale parlante italiano solo in arrivo. 

• pernottamenti in hotel 4 stelle centrale zona Times Square  

• prime colazioni buffet all’americana in hotel 

• 1 visite della città della durata di 4 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano 

• 1 visite della città della durata di 6 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano 

• 1 visita della città della durata di 8 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano 

• 2 visite della città della durata di 5 ore in bus privato e con guida locale parlante italiano 

• 1 walking tour di 4 ore con guida 

• Biglietti d'ingresso per: Statua della libertà ed Ellis Island; One World Observatory,Top of the 
Rock al tramonto, Museo Storia Naturale; 

• 3 cene (bevande incluse) 

• Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa). 

• Corredo viaggio (comprende una guida di New York e una pochette porta documenti a camera, uno 
zainetto a persona) 

• Accompagnatore dall'Italia per tutto il tour 

• Tasse apt (€ 350.00) incluse nella quota 

• Assicurazione sanitaria di base inclusa nella quota ( € 30.000)  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pasti e bevande ove non menzionati; Supplemento singola € 650.00 su richiesta e disponibilità; Mance obbligatorie a guida 
e autista circa $ 40.00 a persona; Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da richiedere al momento dell’iscrizione;  Supplemento camera doppia a 
due letti queen size € 60.00; Assicurazione sanitaria USA con massimale € 1.000.000,00 tot. € 85.00 -  Visto € 25.00;-  
Transfer  per l’aeroporto  di  Milano Malpensa andata e ritorno da suddividere tra i partecipanti  -  Apertura pratica € 30.00-  
Supplemento minimo 15 partecipanti € 85.00 

 

 
CAMBIO APPLICATO: 

GIOVEDI 04 FEBBRAIO 2020 

1 USA - Dollaro = 0.8337 Euro 

1 Euro (EUR) = 1.2030 USA - Dollaro (USD) 

 
CAMBIO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 

soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasposto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie 

di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli  aeroporti; - tassi di cambio applicati al 

pacchetto in questione; Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra al tasso di cambio applicato 

sul seguente preventivo.   

 

Penalità di annullamento 

Ecco un riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione 

scritta della cancellazione del cliente. 

-15% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza 

-20% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

-30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e festivi esclusi) 

-50% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e festivi esclusi) 

-75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e festivi esclusi) 

-100% della quota di partecipazione da 7 giorni lavorativi prima della partenza (sabato e festivi esclusi) 
 

. 


