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 “New York – Memorial Day “ 
Partenza 27 Maggio  – Ritorno in Italia il 02 Giugno 2023  

Unica, elettrizzante, frenetica ma allo stesso tempo affascinante, la città di New 
York è un luogo unico   per la sua caratteristica di “Cuore del mondo” .  Il nostro 

viaggio è creato per offrire ai nostri clienti una opportunità per conoscerla da 
vicino scoprendo gli angoli più interessanti, riconoscibili anche per i numerosi film 
che vi sono stati girati. Questo periodo dell’anno è sicuramente uno dei momenti 

più elettrizzanti per visitare La “Big Apple”  
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Programma di Viaggio 
  
27 Maggio: ITALIA – NEW YORK Volo diretto “Emirates” 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo diretto per New 
York delle ore 16:10. L’alto livello di Comfort offerto dai voli Emirates, garantirà un volo confortevole 
e rilassante. Alle 19:00 Locali, arrivo a JFK e una volta espletate le formalità di sbarco, incontro con la 
nostra assistente ed immediato trasferimento in centro a Manhattan. Sistemazione in hotel 
centralissimo. Resto della serata libera. Pernottamento.  
 
28 Maggio: NEW YORK  
Alle ore 09:00 partenza con la nostra guida locale per la visita della città. Il tour comprenderà tutti i 
luoghi più significativi della città; Un passaggio da Central Park , per scendere sulla 5th avenue fino a 
Little Italy, China Town, il ponte di Brooklyn ed il financial Distric con la visita di “ Wall street”  e al 
termine del  tour ci fermeremo per una visita a Ground Zero . Pranzo libero. Possibilità di visitare la 
nuova e scintillante “Freedom Tower” . Rientro in Hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. La 
posizione centralissima del nostro Hotel consente di raggiungere facilmente tutti i punti nevralgici 
più noti della città come Time Square, La Grand central Station, I negozi della Fifth avenue e della 
Madison Avenue, l’Empire State building, Il Rockefeller center. Cena e serata libera.  
 
29 Maggio: NEW YORK    
Nella giornata, sarà possibile partecipare facoltativamente ad una visita del Quartiere di Harlem 
dove ogni domenica si può assistere ad una messa “Gospel” in una chiesa battista.  Il quartiere, 
abitato prevalentemente da persone di colore.  La visita offre una esperienza diversa uscendo 
completamente dal contesto di Manhattan. Durante la visita sarà possibile soffermarsi per una visita 
all’interno della “Columbia University” una delle più famose università degli USA. nel primo 
pomeriggio, rientro a Manhattan. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite e attività 
individuali. Serata libera. Pernottamento   
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30 Maggio: NEW YORK 
Oggi verrà effettuata una visita della città con mezzi Pubblici insieme alla guida parlante Italiano. Il 
tour comprenderà i quartieri di Meetpaking – Greenwich , Soho . Visiteremo il Chelsea market e la 
High Line , una vecchia metropolitana rimasta in disuso, Oggi parco sopraelevato che offre bellissimi 
scorsi tra i grattacieli della city .  Nel pomeriggio, possibilità di visitare il Top of The Rock” il palazzo 
costruito da Rockefeller sul quale si sale con un ascensore rapido e dalla cui sommità si ammira le 
luci della city che dopo il tramonto offrono uno spettacolo esilarante. Resto della serata libera.  New 
York offre moltissimi spettacoli serali nei suoi teatri nel quartiere di Broadway a pochi passi dal 
nostro hotel. Pernottamento.  
 
31 Maggio: NEW YORK  
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per attività individuali o partecipare 
facoltativamente all’escursione dedicata alla visita di Ellis Island e alla Statua della libertà 
con Battello da Battery park. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento 
 
01 Giugno: NEW YORK – ITALIA  
Mattino: è necessario liberare le camere entro le ore 12:00 ed effettuare il Check-out. Nella giornata, 
Il Vostro bagagli, una volta lasciata la camera, potrà essere custodito in un’apposita “Luggage Room” 
all’interno dell’hotel. Alle ore 17:00, sarà pronto il bus per rientrare presso l’aeroporto di JFK e 
successiva ripartenza per Roma con volo diretto ITA AIRWAYS. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

Nb: in base al numero dei partecipanti, verrà proposto un servizio di trasferimento a/r 
per Milano Malpensa in Bus  

Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti) 
In camera doppia        €   2.110,00 
Supplemento singola       €      696,00 
Terzo letto bambino inf. 14 anni (In camera con i genitori)  €   1.390,00 

Sistemazione presso:   M SOCIAL HOTEL TIME SQUARE  1 cat. 
https://www.millenniumhotels.com/en/new-york/m-social-hotel-times-square-
new-york/ 

 
VOLI  DATA  PARTENZA  ARRIVO  ETD ETA BAGAGLIO PASTI 

EK 205 27 MAGGIO MILANO MXP NEW YORK JFK 16:10 19:00 23 KG SI 

EK 206 01 GIUGNO  NEW YORK JFK MILANO MXP 22:20 12:15+1 23 KG SI 

Nb: la quotazione di cui sopra sono calcolate sulla base minima di 15 partecipanti e calcolata in 
base ai cambi Usd / Euro del 15 Novembre 2022, soggetta a riconferma 
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La quota comprende: 

- Viaggio con volo di linea a/r da Milano MXP   in classe turistica  
- Franchigia Bagaglio 23 kg da stiva + Bagaglio a mano ( max 7 kg  da cabina ) 
- Servizio di trasferimento da JFK all’ Hotel e viceversa 
- Assicurazione medico Bagaglio di base * 
- Sistemazione in hotel 1. Cat in camere doppie con servizi  
- La visita di New York con bus Gt la mattina del 19 Dicembre  
- La visita con mezzi pubblici la mattina del 21 Dicembre   
- Assistenza di nostro personale residente in loco 
- Kit e guida illustrata  
- Ottenimento E.S.T.A (procedura per esenzione al visto) 
- Accompagnatore dall’Italia (Minimo 15 partecipanti)  

 
La quota non comprende: 
 

- Le tasse aeroportuali calcolate alla data del 15 Novembre 2022)  
- I pasti principali  
- Assicurazione sanitaria Annullamento e Pandemie 
- Le bevande ai pasti  
- Le visite “facoltative” e gli ingressi ai musei o pinacoteche 
- Il trasferimento a Milano Malpensa a/r   
- Tutto quanto non indicato in: La quota comprende 

Documento: Necessario passaporto con validità residua non inferiore a 6 mesi dal giorno di 
rientro in Italia.   - E.S.TA. Per l’ingresso negli USA è richiesta la procedura ESTA   

Supplementi:  

- Tasse aeroportuali      
(soggette a variazioni fino a 20 gg prima della partenza)   € 150,00 

- Servizio di trasferimento a/r a Milano    € 70,00 
- Visita di Ellis e Liberty Island con Guida e traghetto a/r   € 42,00 
- Visita di Harlem con messa Gospel      € 48,00 
- Salita sul top of The Rock       € 60,00 
- Pakage 5 Breakfast        € 137,00 
- NB: La Polizza estensione Covid deve essere stipulata tassativamente al momento 

della prenotazione 


