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NEW YORK 

ATMOSFERE NATALIZIE E 

ACCENSIONE DELL’ALBERO 

 
25 novembre  – 1 dicembre 

 

1° giorno - 25 novembre: Venezia/New York 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per 

New York via scalo europeo.Arrivo all’aeroporto Kennedy e trasferimento con pullman e guida all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Prima passeggiata esplorativa in compagnia dell’accompagnatrice. Cena 

libera . 

 
2° giorno -26 novembre: New York  

 Incontro con la guida e partenza con pullman privato per la visita di questa città cosmopolita, definita un 
vero e proprio palcoscenico dai molteplici scenari. New York è la porta d’ingresso negli Stati Uniti e ne è 

diventata a tutti gli effetti il simbolo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione  per visite libere e shopping 
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3° giorno-27 novembre: harlem e il bronx 
Incontro con la Guida e partenza per la visita di due grandi distretti con le loro interessanti realtà 

multietniche: Harlem e il Bronx.  Harlem è l’epicentro della cultura afrroamericana negli Stati Uniti.  l'Apollo 

Theater è l'attrazione ancora oggi principale, con il pavimento antistante il teatro costellato dalle stelle di 
tutti i grandi artisti afroamericani che hanno mostrato il loro talento su questo palco. Tra i tanti che sono 

stati lanciati da questo teatro c'è Michael Jackson e Ella Fitzgerald.si prosegue per lo Yenkee Stadium, la 
Forham University per giungere nel Bronx La nomea del luogo lo fa conoscere come una delle zone più 
malfamate,ormai tale fama risulta datata, se si pensa che all’interno del Bronx vi è anche il Riverdale, un 
quartiere residenziale con villette unifamiliari affacciate sul fiume Hudson. 
LITTLE ITALY DI ARTHUR AVENUE 

La vera Little Italy di New York non è Manhattan, dove ormai i residenti sono quasi tutti della vicina 

Chinatown, con pochi negozi dal sapore italiano e locali più che altro trappola-per-turisti. 

Il vero centro della cultura italo-americana a New York si trova qui nel Bronx, nel quartiere 
attorno a Arthur Avenue. Se avete nostalgia di casa, qui potrete gustare specialità italiane ed entrare in 

contatto con qualche storia interessante, chiacchierando in italiano con la gente del posto. 
Rientro a Manhattan e pomeriggio a disposizione  oppure escursione guidata dall’accompagnatrice. Cena 

libera o organizzata.  

 
4° giorno - 28 novembre:new york 

Giornata libera oppure escursione in compagnia dell’accompagnatrice per visitare il,  Meatpacking District, un 
tempo ospitava mattatoi e impianti per l’imballaggio ora è una delle zone piu’ transy della città Un’attrazione 

speciale del Meatpacking District è l’High Line Park. Questo parco costruito su una vecchia linea ferroviaria 
sopraelevata offre delle vedute uniche della città dall’alto, si è circondati da bellissime piante e opere d’arte. 

Pranzo libero in c orso di escursione. 

 Pomeriggio dedicato al grande appuntamento della  cerimonia di accensione  (Tree Lighting Ceremony) 

dell’albero di Natale al Rockfeller center. E’ la  festa che da  il via ufficiale al periodo delle feste di Natale. E’ 

caratterizzata da un importante spettacolo musicale, dove si esibisce ogni anno qualche artista famoso.La 
cerimonia è gratuita ed è dalle 19 alle 21. 

 

5° giorno-29 novembre : New York 
Mattinata a disposizione per visite individuali. In serata possibilità di partecipare alla minicrociera attorno 

all’isola di manhanttan con cena a bordo(facoltativa) 
 

6° giorno -30 novembre: New York/venezia 

Mattinata a disposizione 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto , disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per venezia con  

Scalo europeo. 
 

7° giorno- 01 dicembre:  
arrivo a Venezia, disbrigo delle formalità e rientro autonomo nelle città di provenienza 

 

 
 

 
 

http://www.soprattuttoviaggi.it/
https://www.newyorkcity.it/high-line-park-a-new-york/
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 20 partecipanti: 
camera doppia 1 letto    E 1650 

camera doppia  2 letti    E 1750 
camera tripla     E 1560 

camera quadrupla    E 1460  
supplemento singola    E   660 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- I voli di linea andata e ritorno da Venezia 
- Le tasse aeroportuali (E320 – soggette a riconferma fino al momento  dell’emissione ) 

- I trasferimenti con bus e guida in arrivo e partenza 

- Sistemazione  presso l’hotel Row 4*- 5 notti 
- Facchinaggio in hotel 

- Visita guidata della citta con guida e pullman  
- Visita guidata dei quartieri Harlem e Bronx con guida e pullman 

- Visto d’ingresso ESTA 
- Assicurazione medico/bagaglio Travel Basic 

- Accompagnatrice specializzata sulla destinazione 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti non menzionati 
- Le escursioni facoltative 

- Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
 

 ASSICURAZIONI FACOLTATIVE  
acquistabili anche singolarmente  

 
ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA 

 TOP HEALTH TH1 - Prezzo di Euro 39 per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche  
 TOP HEALTH TH2 - Prezzo di Euro 49 per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche 
 TOP HEALTH TH3 - Prezzo di Euro 69 per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche 
 TOP HEALTH TH4 - Prezzo di Euro 99 per persona massimale di Euro 1.00.000 di spese mediche 
 
ATTENZIONE 

Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 
imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico 
nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di 
sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per 
intero. Queste variazioni saranno comunicate al più tardi 21 giorni prima della partenza.  
 
I cambi di riferimento sono quelli relativi al 27/07/18 ovvero   1 EURO = Usd 1,1625   

http://www.soprattuttoviaggi.it/
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NOTA IMPORTANTE: 
Documenti: 
la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in 
possesso di uno dei seguenti passaporti in corso di validità: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006. 
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006. 
Dal 12/01/09 la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito 
internet: https://esta.cbp.dhs.gov. Dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei paesi aderenti al Visa Waiver Program (WVP) 
dovranno pagare l’importo di usd 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization).Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito 
motivi di turismo o affari per un soggiorno massimo di 90 giorni. 
In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. Non sono 
attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena 
programmato il vostro viaggio negli U.S.A o consultare i seguenti siti internet: 
www.usembassy.it/cons  www.travel.state.gov 
Camere negli hotel: 
Ricordiamo che le camere a tre e quattro letti non esistono negli Stati Uniti. La sistemazione è prevista nei letti esistenti 
(solitamente due letti 'queen size' o un letto 'king size'). La definizione tripla e quadrupla si riferisce quindi alla quota di 

partecipazione sulla base di tre o quattro persone occupanti la stessa camera. Per piano famiglia (family plan), si intende 
una camera occupata da uno o due bambini non paganti che non superino l'età indicata stabilità dagli hotel e due adulti 
paganti, utilizzando i letti esistenti. 
Al momento della registrazione in albergo, verrà richiesta ad un Cliente per camera una carta di credito a garanzia di 
eventuali danni alla camera e per spese extra. Verrà trattenuto un importo che verrà rilasciato entro 12 ore dal check 
out. Questo per assicurarsi il pagamento di eventuali danni alla camera nel caso in cui superiate il tetto massimo della 
carta di credito durante il soggiorno. Se non si dispone di carta di credito verrà chiesto un congruo deposito cauzionale in 
contanti che verrà restituito il giorno del check out.  
 
MANCE 
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte dei paesi, le mance non sono comprese nei prezzi di listino e sono da 
considerarsi OBBLIGATORIE, dal momento in cui la mancia, in questo paese, è parte integrante del salario dei lavoratori. 
Qui di seguito vi forniamo una lista delle mance da pagare in loco: 
Portabagagli in aeroporto o negli alberghi  USD 1.00 a valigia  
Taxi                 15-20% della tariffa 
Camerieri                15-20% del conto  
Autista                 2-3 USD al giorno a persona  
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