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NEW YORK

New York: da sempre, simbolo di modernità, di fusione culturale e dell’avanguardia in qualsiasi campo.
L’atmosfera che si respira a New York non si respira in nessun altro posto e chi ci è stato vuole ritornare
per provare ancora l’ebbrezza di sentirsi, almeno per un po’, parte del posto più importante del mondo.

Dal 6 al 10 Novembre 2019
5 giorni / 3 notti – volo diretto da Milano Malpensa
1° giorno – 06/11/2019: Partenza per New York
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per New York. Arrivo
all’aeroporto internazionale J.F.Kennedy di New York, disbrigo delle formalità doganali e, dopo il ritiro dei
bagagli, incontro con l’assistente e trasferimento con bus privato in Hotel, con un primo giro panoramico della
città. Sistemazione nelle camere riservate. Cena (buffet) e pernottamento in hotel.
2° giorno – 07/11/2019: New York
Prima colazione americana in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano ed il bus riservato e intera giornata (8
ore circa) di visita della città:
questo tour vi accompagnerà attraverso i più famosi punti di interesse della città, passando per Midtown dove si
potranno ammirare la Trump Tower, il Rockfeller Center e la San Patrick, una cattedrale cattolica che si distingue
per il suo stile Neogotico. Proseguendo per l’Upper West e l’Upper East Side, divisi dal leggendario Central Park,
si percorre il famoso Museum Mile sull 5th Avenue, per raggiungere i distretti centrali, Little Italy, Chinatown,
Soho e il Lower East Side da dove si continuerà per arrivare al cuore del Distretto Finanziario, con la strada che lo
ha reso più famoso, Wall Street e da li alla punta estrema dell’isola, l’area verde del Battery Park ed il Winter
Garden, da dove si osserva Ground Zero, luogo dove prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001
sorgevano le “Torri gemelle”, appartenenti al complesso del World Trade Center.
Pranzo libero. Cena (buffet) e pernottamento in hotel.
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3° giorno – 08/11/2019: New York
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano nella hall dell’Hotel e partenza per intera
giornata di visita della città. Trasferimento a Battery park, imbarco sul traghetto e visita di Liberty Island, isola di
12 acri sede della celebre Statua della Libertà che, con la sua imponenza accoglieva milioni di migranti
provenienti dall’Europa, e la vicina Ellis Island, dove sorge il Museo dell’Immigrazione. La Statua della Libertà,
simbolo universale di libertà e di democrazia, fu un dono della Francia al popolo degli Stati Uniti. L’opera, il cui
nome completo è “La Libertà che illumina il mondo”, è alta 93 metri (incluso il basamento) e risulta
perfettamente visibile fino a 40 chilometri di distanza. Raffigura una donna che indossa una lunga toga e
sorregge fieramente in una mano una fiaccola (simbolo del fuoco dell’eterna libertà) e nell’altra un libro che
indica la data dell’indipendenza americana, 4 Luglio 1776; ai piedi vi sono delle catene spezzate, simbolo di
liberazione, ed in testa vi è una corona, le cui sette punte indicano i sette mari o i sette continenti. Si prosegue
con la visita di Ellis Island, principale punto di ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Dalla
sua apertura nel 1892 alla sua chiusura nel 1954, l’isola ha accolto più di 12 milioni di immigrati; il picco più alto
si ebbe nel 1907 con 1.004.756 di persone approdate. L'edificio principale è stato restaurato dopo trent’anni di
abbandono e aperto come un museo, il 10 settembre 1990. Oggi, oltre il 40 per cento della popolazione
americana può far risalire le proprie origini attraverso Ellis Island.
Pranzo libero in corso di visite. Cena (buffet) e pernottamento in Hotel.
4° giorno – 09/11/2019: New York - …in volo….
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano nella hall dell’Hotel e partenza per una mezza
giornata di visita della città. Partendo da Midtown ci si dirige a nord, passando per il centro delle arti, The Lincoln
Center, si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord del Central Park. Visita
orientativa del quartiere di Harlem, capitale nera di New York, passando per luoghi storici come l’Apollo Theatre,
Sugar Hill, Morningside Heights, Hamilton Terrace e la Colombia University. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione fino all’ora del trasferimento all’aeroporto internazionale J.F.Kennedy in tempo utile per la partenza
con volo di linea per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo.
5° giorno – 10/11/2019: Arrivo a Milano Malpensa
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa in mattinata. Fine dei nostri servizi.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 15 partecipanti paganti € 1.735
ACCONTO ENTRO IL 1° AGOSTO 2019 € 500 SALDO ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019
CAMBIO DI RIFERIMENTO QUOTE :
1 USD = EUR 0.8716
Eventuali variazioni del valore dei cambi comporteranno adeguamento delle quote di
partecipazione quantificabili al momento del saldo finale.
EVENTUALI SUPPLEMENTI PER PERSONA
Sistemazione in camera singola

€ 450

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE da proporre ai Partecipanti
Assicurazione spese in caso di annullamento viaggio
€ 45
per valore viaggio fino ad € 2.000 (costo valido solo se stipulata da tutto il gruppo)
Assicurazione spese in caso di annullamento viaggio
€ 65
per valore viaggio fino ad € 3.000 (costo valido solo se stipulata da tutto il gruppo)
Assicurazione per aumentare massimale spese mediche:
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fino ad euro 110.000

€ 70

CALDIERI VIAGGI T.O. | GRUPPI SU MISURA
fino ad euro 60.000

€ 50

La quota comprende:
- Spese per ottenimento ESTA (USD 14, salvo variazioni)
- volo di linea da Milano Malpensa a New York diretto e viceversa in classe economy
- Tasse aeroportuali (ad oggi € 85 importo soggetto a modifiche quantificabili solo all’emissione dei
biglietti aerei circa 21 giorni prima della partenza)
- 3 Pernottamenti come da programma con sistemazione in camera doppia
- 3 prime colazioni americane in hotel
- 3 cene buffet in hotel
- 1 Pranzo in ristorante il giorno 9 novembre
- Trasferimenti in arrivo e partenza, visite guidate e tour con pullman Privato come da programma
- Guida locale parlante italiano per trasferimenti DA/PER aeroporto e per le visite previste (nr. 4 intere
giornate)
- Ingressi : Ferry per Liberty & Ellis Island
- Assicurazione Nobis spese mediche e bagaglio
- Guida di New York (1 a camera)
- documenti di viaggio
La quota non comprende:
trasferimenti per e dall’aeroporto di Milano Malpensa, Pasti non previsti, Bevande durante le cene,
Mance ( obbligatorie $ 35 da consegnare alla partenza all’accompagnatore Extra in genere, polizze
assicurative facoltative, eventuale adeguamento valutario EUR/USD e/o tasse aeroportuali
quantificabili entro 21 giorni prima della partenza.

NOTE TECNICHE
VOLI OPZIONATI :
Milano Malpensa

New York John F. Kennedy
International

06/11/2019 13.00

16.25

New York John F. Kennedy
International

Milano Malpensa

09/11/2019 20.45

10.40 (DEL 10/11)

HOTEL PROPOSTO : HOTEL RIU PLAZA TIMES SQUARE
https://www.riu.com/it/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/
L’hotel ha la possibilità di cena in ristorante interno (con formula buffet)
DOCUMENTI : Per recarsi o transitare in un aeroporto degli USA ogni passeggero (compreso i minori)
dovrà essere munito di passaporto elettronico. Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno
sei mesi successivi alla data di rientro dagli Usa. Dal 12 Gennaio 2009 è obbligatorio effettuare, almeno
72 ore prima dell'ingresso negli USA, la registrazione dei dati del proprio passaporto e del primo indirizzo
negli Stati Uniti, sul sito internet https://esta.cbp.dhs.gov. In questo modo si otterrà l'autorizzazione al
viaggio (ESTA) che dovrà essere stampata ed esibita in caso di richiesta da parte delle compagnie
aeree o autorità di Immigrazione. La procedura ESTA richiede il pagamento di USD 14 per persona da
effettuare tramite carta di credito. Tutte le autorizzazioni sono valide per un massimo di due anni e ogni
modifica entro tale termine è gratuita. Chi si è recato in Iran, Sudan, Iraq, Libia, Somalia, Yemen e Siria

dopo il 1.3.11 non otterrà l'autorizzazione e dovrà necessariamente chiedere il visto attraverso
le ambasciate americane.
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Le spese per l’Esta sono incluse nella quota e provvederà l’agenzia ad inserire le richieste.
Necessitiamo per questo di ricevere le copie dei passaporti almeno 20 giorni prima della
partenza.
I cittadini stranieri devono rivolgersi alla propria Ambasciata. IMPORTANTE: poichè i
regolamenti potrebbero variare, siete pregati di consultare sempre il sito www.viaggiaresicuri.it
Si ricorda che a tutti i viaggiatori, all'atto di accedere negli Stati Uniti, sarà scattata una fotografia
digitale e saranno prese le impronte digitali tramite scanner. Vi informiamo inoltre che i controlli
doganali negli USA sono molto minuziosi. In aeroporto troverete una lista degli oggetti che non potete
importare. Vi preghiamo di prenderne visione anticipatamente sul sito internet www.usembassy.it
A richiesta delle autorità degli Stati Uniti, durante il controllo aeroportuale, il personale preposto
potrebbe chiedere che vengano accesi i dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, ipad, computer
portatili. Qualora non si accendano correttamente non sara' consentito portarli a bordo. Vi preghiamo
di verificare quindi che i dispositivi abbiano batteria sufficiente per essere accesi in caso di controllo,
cosi' come non portare nel bagaglio a mano, dispositivi danneggiati o non funzionati. Inoltre, alla vostra
partenza dall’Italia, presso il check-in della compagnia aerea, vi verrà richiesto l’indirizzo completo
dell’hotel negli Stati Uniti. Vi consigliamo quindi di tenere a portata di mano tale informazione .

*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE SAF HOLIDAY TOUR
Ufficio di Oleggio 0321.91252
Ufficio di Cressa 0322.863117

WWW.SAFDUEMILA.COM
Per informazioni Luciano 335.5683579
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