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Una piccola premessa....

I Nostri viaggi di gruppo vogliono rispondere all ’esigenza di quelle persone, a cui piace
avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare alla propria indipendenza.

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella
di marcia, spesso dai ritmi serrati, I nostri viaggi vogliono essere piuttosto una passaggiata
alla scoperta delle varie città, con itinerari chei permetteranno di vivere la città stessa,
assaporandone le varie sfumature senza fretta.

Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire i nostri accompagnatori, negli itinerari
proposti, sempre tenendo presente che i nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non
sono guide e non vogliono sostuirsi al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più
dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in
alcuni casi delle audioguide.

Ed ora, bando alle ciance ....ecco a voi il programma...

LUNEDì 19 NOVEMBRE

Arrivo in aeroporto e incontro con l’accompagnatore

FIRENZE PARIGI 1510 – 1700
PARIGI NEW YORK JFK 1810 – 2050

Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel.

Cena Libera

Pernottamento presso il Manhattan Times Square in trattamento solo pernottamento

MANHATTAN TIMES SQUARE

Il Manhattan at Times Square sorge in una posizione centrale di Manhattan, a 322 metri
dalla Times Square e a 645 metri dal Rockefeller Center.

Le camere del Manhattan at Times Square includono una scrivania e, in alcuni casi, la vista
sullo skyline e un'area salotto.

Presso The Manhattan at Times Square troverete il servizio concierge, una palestra e un
centro business con fax e fotocopiatrice.

Distante meno di 1 km dal Madame Tussauds, The Manhattan at Times Square sorge nel
Theatre District, nelle immediate vicinanze di diversi teatri e punti ristoro di Broadway.

MARTEDì 20 NOVEMBRE

Visita guidata della città facoltativa e non inclusa del prezzo.

Partendo da midtown ci si dirige a nord, passando per il centro delle arti, il
lincoln center; si prosegue in direzione upper west side fino a raggiungere il limite
nord del central park, costeggiando la zona sud di Harlem. si riscende lungo la 5th



avenue percorrendo il Museum mile, dove si concentrano i maggiori musei di NY fino
a raggiungere la zona più elegante della 5th avenue: Trump Tower, la cattedrale di
San Patrizio, Tiffany, Rockfeller Center, la Ny Public Library.Proseguendo verso
downtown si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little
Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Ti addentrerai nel cuore
dell'economia mondiale visitando il Financial District e Wall Street, passando davanti
al Memorial Site dell'11 settembre;.Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il
Battery Park da dove si potrà ammirare la Statua della Libertà.
Cosa è incluso: Guida locale- Tour di 4 ore di Manhattan - Bus/Minibus
Cosa è escluso: Biglietti di ingresso - Tariffa gita in barca per la Statua della

Libertà facoltativa Mance

Per chi non volesse la vista della città, passeggiata in libertà per il centro di New York o con
il nostro accompagnatore.

Partiremo da Times Square, per poi dirigersi verso broadway con i suoi teatri scintillanti.

A seguire raggiungeremo il Bryant Park, uno dei principali luoghi didivertimento e di relax di
New York, vicino alla New York Public Library. Da qui si arriverà al Grand Central Terminal,
la stazione storica di New York inaugurate nel 1913.

Chiuderemo la giornata con la visita dell ’Empire State Building (biglietto non incluso)

Pernottamento

MERCOLEDì 21 NOVEMBRE

Passeggiata per il centro di New York con il nostro accompagnatore.

Oggi ci dirigeremo verso Brooklyn per ammirare ilmitico ponte, da lì raggiungeremo il 9.11
Memorialper terminare al Battery Park da cui si può vedere la Statua dela Libertà.

Per chi lo desidera c’ la possibilità di acquista il biglietto del traghetto che porta su Liberty
Island e Ellis Island con audioguida (vedi extra facoltativi).

Un’alternativa per passare vicino alla statua della Libertà è quella di prendere lo il traghetto
gratuito per Sten Island, che tra l’altro è un’esperienza da ricordare...

Pernottamento

GIOVEDì 22 NOVEMBRE

La mattina assiteremo alla parata del ringraziamento

Alle 9 del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) inizia la parata
di Macy’s in West Side Central Park alla 77th Street e prosegue sulla 6th
Avenue in direzione di Herald Square sulla 34th Street, dove si trova il
grande magazzino Macy’s. Già alle 6 del mattino le persone sono in fila

https://www.newyorkcity.it/macys-a-new-york/


lungo la strada per assicurarsi un buon posto. Così, se si vuole essere in
prima fila, bisogna affrettarsi. A volte alcuni tratti di strada sono chiusi al
pubblico per evitare il sovraffollamento. Se non riesci a prendere posto
lungo la strada, prova ad avanzare di un blocco. I palloni sono così grandi
che non avrai problemi a vederli a distanza.

Pomeriggio a Central Park

Possibilità di prenotare la classica cena del ringraziamento con tacchino

Pernottamento

VENERDì 23 NOVEMBRE

Black Friday: Giornata dedicata agi acquisti folli. Non perdetevi l’occasione di partecipare
all ’apertura dei saldi a New York, un’esperienza indimenticabile!

Per chi non desidera fare acquisti, giornata libera da dedicare alle visite di musei/ attrazioni

Pernottamento

SABATO 24 NOVEMBRE

Trasferimento in aeroporto e imbarco per rientro in Italia

NEW YOrK – PARIGI 1749 – 0720

DOMENICA 25 NOVEMBRE

PARIGI FIRENZE 0935 – 1120

Fine dei nostri servizi

PREZZO 1375 EURO A PERSONA TASSE INCLUSE

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo A/R da Firenze , tasse aeroportuali. trasferimento in hotel e viceversa, 5 notti in hotel
con trattamento solo pernottamento, camera con letto Queen Size, city tax, resort fees,
Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Assicurazione sanitaria, Esta, visita guidata di New York Mance, biglietti di ingresso,
bigleitto traghetto, Facchinaggio e quanto non espressamente menzionato.

EXTRA FACOLTATIVI

VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ EURO 70.00

ASSICURAZIONE SANITARIA MASSIMALE ILLIMITATO EURO 85.00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 6%

ESTA EURO 15.00

NEW YORK CITY PASS EURO 120.00

Il New York CityPASS ti dà diritto a evitare la coda
all' ingresso di diverse attrazioni! Il New York
CityPASS, valido durante 9 giorni dal primo giorno di
uti lizzo, include mappe, informazioni e consigl i uti li
su attrazioni e e maggiori dettagli sui trasporti e su
coupon sconto.Opzioni di personalizzazione:

3 biglietti predefiniti e 3 biglietti a scelta :
Attrazioni predefinite: Visita all'Empire State
Building- Museo americano di storia naturale- The
Metropolitan Museum of Art

Scelta tra le due attrazioni :
Top of the Rock Observation Deck OPPURE

Museo Guggenheim- Statua della Libertà ed Ellis
Island OPPURE Crociere Circle Line - Memoriale e
Museo dell'11 settembre OPPURE Intrepid Sea, Air &
Space Museum

METRO CARD EURO 46.00

BIGLIETTO DI INGRESSO EMPIRE STATE BUILDING da USD 57.00

BIGLIETTO TRAGHETTO STATUA LIBERTA’ E AUDIOGUIDA EURO 35.00

CENA DEL RINGRAZIAMENTO EURO 50.00

SUPPLEMENTEO CAMERA DOUBLE DOUBLE EURO 200.00

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 100.00

NOTIZIE UTILI

Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese

Passaporto
Necessario, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia.

Visa Waiver Program



Il programma Visa Waiwer Programme consente a cittadini di 38 Paesi, tra cui l’Italia
(cfr. https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements ), di entrare negli Stati Uniti
per motivi di affari e/o turismo per soggiorni non superiori a 90 giorni senza dover
richiedere un visto d’ingresso. Per tutte le altre finalita’, e’ invece necessario richiedere il
visto d’ingresso (cfr. infra).
Per entrare negli Stati Uniti nell ’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver
Program) è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel
Authorization). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto,
va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli
Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al Sistema
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA: Electronic System for Travel Authorization)
- sito https://esta.cbp.dhs.gov.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" è necessario:
- essere in possesso di un passaporto elettronico.
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo.
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni.
- possedere un biglietto di ritorno.

L’“ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà
un’automatica ammissione in territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità delle
competenti Autorità doganali e di frontiera.
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia
di compilare il modulo ESTA con ampio anticipo.
Per maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare
direttamente il sito internet: www.cbp.gov./travel .
Uniti.

Controllo dei passeggeri
Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti per il controllo
passeggeri veri e propri “body scanners”, sistemi accurati di controllo elettronico a bassa
emissione di raggi X. I passeggeri che non intendano sottoporsi a tale tipo di controllo
possono chiedere di essere sottoposti a quello “pat down” (cioè perquisizione fisica
manuale).
Si consiglia, inoltre, di verificare attentamente la lista degli articoli ammessi o vietati a
bordo consultando la compagnia aerea utilizzata.

Formalità valutarie e doganali
E’ opportuno dichiarare l`eventuale possesso di somme superiori a 2.500 Euro al fine di
evitare contestazioni alla partenza.

Strutture Sanitarie
Il livello del servizio sanitario è ottimo e i costi sono alti.

• Avvertenze
Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la
copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in

https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements
https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.cbp.gov/


altro Paese) del paziente.

• Vaccinazioni obbligatorie
Nessuna


