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VIAGGIO A NEW YORK 
PONTE DELL’IMMACOLATA 

8-13 DICEMBRE 2022 
 

 
 

 
1° GIORNO: TRIESTE / NEW YORK  
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Trieste. Disbrigo delle formalità ed imbarco 
sul volo  New York  con scalo a Roma. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento con 
pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo pomeriggio passeggiata 
con l’accompagnatrice per un primo approccio alla città. Cena libera e pernottamento. 
 
2° GIORNO: NEW YORK / MANHATTAN MIDTOWN  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città. 
Partenza con pullman privato per la visita al cuore di questa città cosmopolita, definita un vero e 
proprio palcoscenico dai molteplici scenari: Fifth Avenue, Rockfeller center con il suo albero di 
Natale, Central Park, Times Square. New York è la porta d’ingresso negli Stati Uniti e ne è 
diventata a tutti gli effetti il simbolo. Pomeriggio a disposizione per visite libere e shopping. Pranzo 
e cena liberi 
 
3° GIORNO: NEW YORK / BROOKLYN  
Prima colazione in hotel. Mattinana libera. Nel pomeriggio visita a Brooklyn: ha una sua anima così 
particolare da sembrare una realtà completamente separata dal resto di New York City. Si tratta di 
un grande distretto che negli anni ha saputo unire le diverse culture che lo popolano, ottenendo 
una sua identità. È simbolo inequivocabile dell’altra New York, quella che non è fatta di altissimi 
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grattacieli e popolari attrazioni, sicuramente meno appariscente ma più accogliente e più a misura 
d’uomo. Brooklyn è il borough più popolato di New York City. Molti grandi dello spettacolo si sono 
trasferiti in questo distretto e sono spesso rimasti legati a queste strade, celebrate di frequente 
nelle loro opere. Qui non c’è una Times Square e nessun Empire State Building ma è forse più 
semplice scoprire la vera New York, quella che rimane un po’ fuori dai soliti percorsi turistici. 
Appena sotto il ponte si trova il sobborgo di DUMBO, acronimo di Down Under the Manhattan 
Bridge Overpass, che si sviluppa nei pressi del Manhattan Bridge. Passeggiando tra i palazzi 
ricavati da antiche fabbriche si arriva sino alla sponda sull’East River per godersi una vista 
mozzafiato sul Brooklyn Bridge e su Manhattan. Uno scorcio che avrete visto già in tanti film e spot 
tv. Brooklyn Heights, zona residenziale tra le più particolari di New York City si raggiunge 
passando proprio sotto al Brooklyn Bridge. Un sobborgo vivo e ricco di tavole calde e caffé, 
caratterizzato dalle tipiche case a mattoncini rossi. Tra i suoi viali si trovano antichi edifici 
risalenti al XIX secolo. La Brooklyn Heights Promenade è un percorso pedonale che lascia a 
bocca aperta con il panorama sulla Lower Manhattan e su Liberty Island, da non perdere!  
Poco più a nord-ovest c’è un altro quartiere tra i più caratteristici, quello di Williamsburgh, 
collegato a Manhattan dall’omonimo ponte. È un sobborgo eclettico e profondamente lontano dal 
consumismo newyorkese.  
 
4° GIORNO: NEW YORK / HUDSON YARDS  
Prima colazione in hotel. Giornata libera oppure escursione in compagnia dell’accompagnatrice 
per visitare il nuovo quartiere di Hudson Yards con visita al the “Edge”, il nuovo osservatorio 
esterno più alto dell’emisfero occidentale. Si trova al centesimo piano di uno dei grattacieli 
dello Hudson Yards, il nuovo complesso di edifici costruito a New York lungo il fiume Hudson, 
sulla costa occidentale di Manhattan. La terrazza sporge per 24 metri, è priva di barriere visive (i 
pannelli esterni sono in vetro senza cornice, inclinati verso l’esterno), è sospesa a 100 piani 
d’altezza (345 metri) e ha una superficie di circa 700 metri quadrati, con una scalinata che porta al 
piano superiore dove ci si può sedere e avere una vista a 360 gradi su New York. In un angolo 
della terrazza il pavimento è in vetro trasparente, e permette di vedere in basso il traffico di 
Manhattan. Pasti liberi 
 
5° GIORNO: NEW YORK / TRIESTE  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo Alitalia per Trieste con scalo a Roma. 
 
6° GIORNO: TRIESTE  
Arrivo in Italia. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 20 partecipanti:  
in camera con un letto  € 1930 
Minimo 15 partecipanti  € 2050 
 
SUPPLEMENTI PER PERSONA 
supplemento camera due letti €               65 
supplemento singola   €     765 
 
RIDUZIONI PER PERSONA: 
tripla      - 160 
quadrupla     - 270 
riduzione bambini in 3°e 4° letto  -   75 (da sommare alla riduzione adulti) 
 
 
 

http://www.myusa.it/new-york.html
http://www.myusa.it/new-york/attrazioni/brooklyn-heights.html
https://www.ilpost.it/2019/03/20/hudson-yards-new-york/


 

  

  
 

  

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea, pasti o rinfreschi a bordo se e come 
previsti dalla compagnia aerea  

• Franchigia bagaglio 1 pz 23kg 

• I trasferimenti privati con guida in arrivo e partenza 

• Le visite guidate indicate in programma con pullman e guida 

• La sistemazione in hotel 4* in camera a uno o due letti  

• Le prime colazioni 

• Assistenza in loco  

• Oneri gestione carburante e valute 

•  Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede: 
Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio 
per motivi certificabili.  
Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in 
funzione 24h  
Assicurazione sanitaria illimitata 
Assicurazione covid  

• INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA 
DELL’ESITO TAMPONE;  

• INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;  

• Accompagnatrice- expert on tour- Soprattutto Viaggi 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Tasse e oneri aeroportuali € 118 (soggette a riconferma) 

• Facchinaggio  

• I pasti non espressamente indicati in programma  

• Le visite e le escursioni facoltative  

• Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri  

• Le mance  

• Assicurazioni facoltative  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
TOP BOOKING PLUS 
Italia: 4% del valore complessivo della prenotazione  
Estero: 4,5% del valore complessivo della prenotazione  
 
Valida per:  
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per 
qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la 
partenza) fino alla data di partenza.  
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in 
ritardo alla partenza dall’Italia.  
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti 
a causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  
▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore a 9 ore.  
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante 
il viaggio fino a 5.000 euro.  
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:  



 

  

  
 

  

 

▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale 
previsto nella polizza base.  
▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un 
biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda 
assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale 
Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato 
dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti 
medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il 
viaggio nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso 
dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza 
fino a 10.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del 
massimale a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre, indennizzo degli 
acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.  
 
 
Per gli Stati Uniti il Dollaro Americano (USD) 1 EURO = 1,05 DOLLARI 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 

• Passaporto in corso di validità 

• Autorizzazione d’ingresso ESTA  

• Visto d’ingresso per coloro che dal 1° marzo 2011 si sono recati nei seguenti Paesi: Iran, 
Iraq, Libia, Siria, Siria, Sudan e Yemen, Cuba 

 
NORME SANITARIE: 
Dai 18 anni compiuti: è necessario presentare un certificato (completo di dettagli) a completamento 
del ciclo vaccinale (14 giorni dopo l'ultima dose). Non è consentito l'ingresso negli Stati Uniti a chi 
ha solo certificato di guarigione, a chi non ha il completamento del ciclo vaccinale, o con solo una 
dose. IMPORTANTE: Sul sito https://cdc.gov verificare con attenzione tutte le regole di ingresso in 
base al proprio stato vaccinale, soprattutto se non si è completato il ciclo vaccinale. 


