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PROGRAMMA (6 Giorni / 4 Notti) 
1° giorno: MILANO MLP – NEW YORK 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con nostro accompagnatore 3h prima della partenza all’aeroporto di Milano Malpensa al Terminal 1. Assistenza 
all’imbarco. Partenza alle H.16.10 per New York- JFK con volo in arrivo alle h. 18:55. Trasferimento in bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento. 
2° giorno:  NEW YORK 
Prima colazione in hotel e a seguire tour guidato di mezza giornata in bus alla scoperta di Manhattan. Si partirà da Midtown, dirigendosi a Nord e 
passando per il centro delle arti, il Lincoln Center. Proseguimento in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord di Central Park, 
costeggiando la zona sud di Harlem. Si scenderà lungo la 5th Avenue percorrendo il “MuseumMile”, che, come dice il nome, è il luogo in cui si 
concentrano i maggiori musei di New York. Raggiungeremo poi la zona più elegante della 5th Avenue, dove si collocano la Trump Tower, la 
cattedrale di St. Patrick, il negozio Tiffany, il Rockefeller Center, la New York Library, solo per citare alcuni punti di interesse. Proseguendo verso 
Downtown si attraverseranno vari quartieri, tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate in corso di vista. 
Si raggiungerà infine la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrà ammirare la Statua della Libertà in lontananza. Al termine della 
mattina pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
3° giorno: NEW YORK 
Prima colazione in hotel, incontro con accompagnatore e continuazione delle visite in Manhattan. Si percorrerà la High Line, antica ferrovia dismessa 
e si scoprirà il Chelsea Market, un mercato coperto ricco di profumi e di prodotti interessanti. Pranzo libero in corso di visite e nel pomeriggio 
escursione facoltativa sull’Empire State Building, il più famoso grattacielo di New York, che si può ritrovare in numerosi film che hanno fatto la storia. 
Con i suoi 381 metri di altezza, dal suo Osservatorio si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: NEW YORK 
Prima colazione in hotel e in mattinata tempo a disposizione per shopping e visite individuali (accompagnatore a disposizione per visite di gruppo) ai 
bellissimi e celebri musei di New York (MoMa, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, il Museo di Storia Naturale, ecc..). Dopo il pranzo libero 
navigazione facoltativa con la circle line, emozionante navigazione della durata di un’ora e mezza, per scoprire la città da un altro punto di vista. 
 Cena libera e pernottamento in hotel. 
5° giorno: NEW YORK  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere in mattinata. Deposito dei bagagli in uno spazio custodito dell’hotel. A seguire partenza alla scoperta 
di Harlem e dei suoi canti religiosi. Partendo dalla zona di Midtown si prosegue in direzione nord costeggiando l’Upper West Side e Central Park. Ci si 
inoltra nel cuore di Harlem per sperimentare un drastico cambio di architettura e popolazione in una delle maggiori comunità afroamericane degli Stati 
Uniti, un quartiere dai contrasti sorprendenti, dov’è prevista la partecipazione ad un’autentica funzione religiosa nel corso della quale si potranno 
ascoltare i famosi canti Gospel. Un’esperienza emozionante assolutamente da non perdere!!! Dopo la mattinata di visite, tempo a disposizione per il 
pranzo libero e per l’ultimo tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto. Alle h. 16,30 circa partenza per l’aeroporto di New Yor-JFK. 
Assistenza all’imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo delle ore 22,20. Pernottamento a bordo. 
6° giorno:  NEW YORK -  MILANO 
Arrivo a Milano Malpensa – Terminal 1 alle ore 12,15. Fine dei nostri servizi. 

N.b. L’ordine delle visite potrebbe essere invertito senza mutare la natura del viaggio. 

                                                                                                                     

                                 

      

Suppl. cam. singola € 490- (OPERATIVI VOLO:  19.04: MXP 16:10 – JFK 18:55 = 23:04: JFK 22:20 – MXP 12:15 (+1) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio aereo A/R con voli di linea in classe economy; Tasse aeroportuali; Bagaglio da stiva + bagaglio a mano; Trasferimenti in bus 
privato aeroporto – hotel – aeroporto; N° 4 pernottamenti presso hotel in Manhattan; Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; Bus privato HD il 
secondo giorno; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Visite come da programma; Prenotazione di una funzione gospel ad Harlem; Assicurazione 
medico/bagaglio di base.  LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (obbligatorie) ed extra in genere; Pasti e bevande; Tasse di soggiorno da pagare in loco; Ingressi ed 
escursioni facoltative; Offerta obbligatoria per la funzione ad Harlem 10,00 $; Compilazione ESTA, necessario per l’ingresso negli USA 14,00 $ (circa € 13,00); 
Assicurazione facoltativa annullamento del viaggio € 75,00 (da inserire contestualmente alla prenotazione); Assicurazione facoltativa medica integrativa GLOBY 
ROSSA (VIVAMENTE CONSIGLIATA) € 85,00; Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 
ESCURSIONI FACOLTATIVE (da richiedere all’atto della prenotazione) 
EMPIRE STATE BUILDING: 48,00 € per persona 
L’escursione comprende l’assistenza del NS. accompagnatore, la prenotazione, le tasse e il ticket per salire sulla terrazza panoramica principale dell’86° piano 
dell’Empire State Building. Questa terrazza ha fatto da sfondo a numerose scene di film e programmi televisivi, nonché milioni di momenti indimenticabili. La 
terrazza panoramica all’aperto circonda interamente l’antenna dell’edificio offrendo una panoramica a 360° su New York, Brooklyn, Queens e oltre. Nelle giornate 
più terse, questa vista indimenticabile si estende su sei stati, offrendo scorci di New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachussets e Delaware. 
CIRCLE LINE: 37,00 € per persona (Standard Seats) 
L’escursione comprende l’assistenza del NS. accompagnatore, la prenotazione e il ticket per la famosa Circle Line. Si effettuerà un’emozionante crociera della 
durata di 90 minuti che dal Pier 83 percorrerà l’Hudson River e offrirà emozionanti scorci della lower Manhattan, passando a poca distanza dalla Statua della 
Libertà e di Ellis Island. Il tour si concluderà passando sotto i famosi ponti di Brooklyn, Manhattan a Williamsburg, per poi rientrare al porto di partenza. 
 NOTE: Documenti necessari per la partenza: – È necessario il passaporto, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia – È necessario essere in possesso 
dell’ESTA – Per le nozioni di carattere sanitario si rimanda al sito di viaggiare sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA 
Per le visite, laddove non diversamente specificato, gli spostamenti avverranno in metro. In loco sarà possibile acquistare una metro card per gli spostamenti 
L’adesione alle escursioni facoltative deve essere data in fase di prenotazione e pagata direttamente presso la propria agenzia. Infine, si ricorda che negli Stati Uniti le mance sono 
obbligatorie. In fase di convocazione verrà comunicato l’importo equivalente 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA
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