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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° giorno, domenica 19 novembre 2017: Milano > New York 
Ritrovo dei signori partecipanti a Cernusco sul Naviglio in luogo da definirsi e 
trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa per la partenza 
con volo di linea Alitalia NO STOP diretto a New York, delle 13h00. Arrivo 
previsto a New York JFK alle 16h25. Ritiro dei vostri bagagli, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero 
a diposizione per relax o per una prima passeggiata tra i grattacieli di Manhattan. 
Energie permettendo, consigliamo una sosta al Rockefeller Center, il quadrilatero a più alta concentrazione di 
grattacieli della città. Qui si trova il Top of the Rock Obsbervation Deck: una spettacolare terrazza situata 
al 70° piano da cui si gode un bellissimo panorama a 360° sulla città. Aperto fino a mezzanotte, molto 
suggestivo al tramonto.  
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno, lunedì 20 novembre 2017: New York 
Prima colazione con tessera Starbucks. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione per le visite individuali. 
Consigliamo il trasferimento a Battery Park per l’imbarco sul traghetto Circle Line e la mattinata di visita di 
Liberty ed Ellis Island. Nel pomeriggio, consigliamo una passeggiata nel quartiere degli affari di Wall Street 
con soste all'Oculus di Calatrava e al 9/11 Memorial.  
Liberty ed Ellis Island. Si parte da Battery Park, la punta meridionale di Manhattan, per l’imbarco a bordo 
della Circle Line il traghetto che collega Manhattan con Liberty Island ove sorge la Statua della Libertà ed 
Ellis Island ove sorge il Museo dell’Immigrazione. Liberty Island, la piccola isola da cui si ammira lo skyline di 
New York in tutta la sua spettacolarità, sorge all’imbocco della baia di Manhattan e ospita la signora più 
famosa al mondo: Miss Liberty, icona e simbolo di una nazione intera. Poco distante, Ellis Island, l’isola delle 
lacrime, è stata la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre di origine 
in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in angosciante attesa dell’agognato 
verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente ricostruito attraverso 
un percorso museale di grande impatto emotivo. Disponibile servizio di audio guida in italiano. 
 

3° giorno, martedì 21 novembre 2017: New York 
Prima colazione con tessera Starbucks. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione per le visite individuali. 
Consigliamo la vista ai quartieri di Upper Manhattan, con Central Park, Times Square, Broadway e West Side. 
Da non perdere una passeggiata in Central Park, l’immenso polmone verde racchiuso tra l’East ed il West 
Upper Side, Midtown e Harlem. Durante il week end vi s’incontrano stravaganti personaggi e famiglie, Central 
Park è il luogo migliore dove incontrare i veri newyorkesi, che lo amano molto e qui fanno jogging, pattinaggio, 
passeggiano, fanno i picnic, ascoltano la musica, leggono, giocano e si rilassano.  
Nel pomeriggio consigliamo la visita di Lower Manhattan. Chelsea e il Meatpacking District (MePa), il West 
Village e Greenwich Village. SoHo, Chinatown e Little Italy. La High Line, parco urbano costruito su una 
sezione in disuso della ferrovia sopraelevata West Side Line.  
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4° giorno, mercoledì 22 novembre 2017: New York 
Prima colazione con tessera Starbucks. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione per le visite individuali. 
Consigliamo la visita dei quartieri fuori Manhattan: Bronx, Brooklyn e Queens. A Broooklyn, quartiere 
cosmopolita e dalle mille sfaccettature, sosta a Brooklyn Heights, le colline di Brooklyn con una vista 
mozzafiato sulla baia di New York e lo Skyline del Financial District. Ai piedi del Ponte di Brooklyn e delle 
stradine di Dumbo, la zona compresa tra i ponti di Brooklyn e Manhattan. Williamsburg, storicamente famoso 
per le comunità Ortodosse e oggi mecca delle nuove tendenze hip. I quartieri di Astoria e Long Island City. 
Nel Bronx, Mr Arthur Avenue, la nuova Little Italy. 
 

5° giorno, giovedì 23 novembre 2017: New York > (Milano) 
Prima colazione con tessera Starbucks. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione per le visite individuali. 
Consigliamo la visita ad uno dei numerosi musei che rendono famosa New York; il famoso museo d’arte 
moderna MoMa considerato uno tra i più importanti musei mondiali e recentemente rinnovato e ridisegnato 
dall’architetto giapponese Yoshio Taniguchi. Il celeberrimo Solomon R. Guggenheim Museum, museo di arte 
moderna e arte contemporanea, fondato nel 1937, con sede nella 5th Avenue/ 89th Street; grande opera 
architettonica di Frank Lloyd Wright del XX secolo. 
L' American Museum of Natural History (Museo americano di storia naturale), set del film Una notte al 
museo, situato nell'Upper West Side di Manhattan, sulla Central Park West, fra la 79a Strada e il Central 
Park, può sicuramente annoverarsi fra i maggiori musei di storia naturale del mondo.  

Nel tardo pomeriggio trasferimento con pullman privato all’aeroporto di New York 
JFK in tempo utile per l’imbarco sul vostro volo di linea NO STOP Alitalia delle 
20h45, diretto a Milano.  
Pernottamento a bordo. 
 

6° giorno, venerdì 24 novembre 2017: Milano 
Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 10h40 locali. Trasferimento a Cernusco 
sul Naviglio con bus riservato. Fine dei nostri servizi. 
 
 

 

 
OPERATIVO VOLI: 

AZ604 Milano Malpensa New York JFK    13.00   16.25 

AZ605 New York JFK Milano Malpensa    20.45   10.40 
                                                                                 del giorno successivo 

 
CAMBIO APPLICATO 1 euro = 1,06 USD 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Fifth_Avenue
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Upper_West_Side
http://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park_West
http://it.wikipedia.org/wiki/Street_%28strada%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park
http://it.wikipedia.org/wiki/Central_Park
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_storia_naturale
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HOTEL PREVISTO (O SIMILARE) 

 

HOTEL THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE *** 
L’hotel The Manhattan at Time Square si trova a 2 isolati dal Radio City Music Hall, a 5 isolati da 

Times Square, a 6 isolati dalla Carnegie Hall e a 8 isolati da 
Central Park.  
Le camere moderne sono dotate di WiFi (a pagamento), TV a 
schermo piatto, scrivania con sedia ergonomica e macchina 
per il caffè. Le junior suite in più offrono un'area soggiorno 
e uno spazio esterno privato, mentre le suite con una camera 
da letto sono dotate di zona pranzo e di un bagno extra. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE*:  
 

il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 Quota di partecipazione in camera doppia Soci = euro 1.095,00 

 Quota di partecipazione in camera doppia non Soci = euro 1.145,00 
 

 Supplemento camera singola    = euro   370,00 

 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti 
dalla politica commerciale dell’agenzia viaggi e possono aumentare senza preavviso. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 trasferimento in bus privato da Cernusco sul Naviglio all’aeroporto e viceversa; 

 volo di linea Alitalia  Milano / New York / Milano; 

 tasse aeroportuali aggiornate al 3 marzo 2017; 

 trasferimento in bus dall’aeroporto di New York all’hotel e viceversa con assistente parlante 

italiano; 

 4 notti nell’hotel prescelto, di categoria turistica, con trattamento di pernottamento;  

 colazione con tessere Starbucks (credito di 40 usd a persona); 

 facchinaggio in hotel; 

 assicurazione sanitaria (massimale 10.000 euro) e bagaglio (massimale 1.000 euro); 

 assistenza accompagnatore Credicoop per tutto il viaggio. 
 

Le quote non comprendono: 

 visto Esta 14 USD (la compilazione del visto online è obbligatoria, può essere fatta in 

proprio o con supporto della Banca)  

 visto DS-160 per coloro che hanno svolto almeno 1 viaggio in IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN da 

marzo 2011 ad oggi; 

 tutti i pranzi e le cene; 

 deposito bagagli dell’ultimo giorno in hotel; 

 mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
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ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO AXA F30:  

euro 44,00 fino a 1.500 euro di spesa 

euro 58,00 fino a 2.000 euro di spesa 

euro 72,00 fino a 2.500 euro di spesa 
L’eventuale assicurazione deve essere richiesta e sottoscritta all’atto della prenotazione del viaggio. 

L’assicurazione copre solo in caso di rinuncia per motivi medico certificabili dei partecipanti e non include il 

rimborso per malattie croniche, preesistenti o l’aggravarsi di queste ultime. In caso di sottoscrizione 

dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 

mediche sono aumentate a 30.000 € per i viaggi extraeuropei. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO GLOBY GIALLO: 

a partire da euro 75,00 in camera doppia 

a partire da euro 96,00 in camera singola 
L’assicurazione offre copertura per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, anche in caso di malattie 

preesistenti e croniche. 

 

ASSICURAZIONE MEDICA MASSIMALI ILLIMITATI GLOBY ROSSO: euro 83,00 p.p. 

Per i viaggi negli Stati Uniti si consiglia di sottoscrivere un’assicurazione medica integrativa, in 

quanto i costi per le spese mediche sono molto elevati. La Globy Rosso ha massimali medici 

illimitati, inclusi per ricoveri fino a 100 giorni. E’ possibile emettere questa assicurazione 

integrativa fino al giorno prima della partenza. 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER VIAGGIO E VISTO D’INGRESSO 

 
 Da aprile 2016, tutti i passeggeri che si recano negli Stati Uniti devono essere in possesso 

di un passaporto elettronico, ovvero rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006. 

 Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov/ al costo di 14 

USD. L’autorizzazione ESTA dura due anni, o fino a scadenza del passaporto. 

 Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN da marzo 2011 ad oggi, non 

potrà avvalersi del visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata 

Statunitense compilando il modulo DS-160 online https://ceac.state.gov/genniv/, 

registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV di 152 Euro, prenotare 

l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com, 

presentarsi al colloquio per ricevere il responso del funzionario. 

 Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un 

adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque 

valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di 

espatrio individuali non saranno accettati.  

 Travel Design Studio e la BCC di Cernusco sul Naviglio non sono responsabili del negato 

imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://ceac.state.gov/genniv/
https://usvisa-info.com/
https://usvisa-info.com/
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Note dell’agenzia per i partecipanti: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né 

all’emissione anticipata delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale 

d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei limiti del 

possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere 

tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. 

L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, 

che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 

prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a 

passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento 

dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come 

richiesto dalle normative vigenti. 

 


