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Trascorrere le vacanze di Natale a New York è un sogno che tutti gli amanti di New York hanno. Quante
volte abbiamo ammirato la magia della città nei vari film natalizi (dall’italiano Natale a New York ai più
famosi Miracolo sulla 34ma strada e Mamma ho riperso l’aereo). Le vetrine dei negozi vestite a festa
trasformano il giro della città in un piacevole viaggio dai toni fiabeschi; le strade sono addobbate con
luminarie sobrie ed eleganti e dai bar esce un tepore e un buon profumo di cioccolata a cui è difficile non
cedere. Ma New York non si limita a offrire un Natale fatto di luci e vetrine, sia pur di qualità: gli eventi
che fanno grande il Natale a New York sono diventati negli anni non solo un appuntamento molto atteso da
turisti e newyorchesi doc, ma anche un sogno per quanti lo hanno sempre ammirato dagli schermi televisivi
prima e dai monitor di pc dopo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:
Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Milano. Imbarco sul volo diretto per New
York. Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle formalità aeroportuali. Trasferimento privato in
hotel. Passeggiata fino a Time Square per assaporare il frizzante ritmo della Grande Mela. Cena
libera e pernottamento.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa Harlem Gospel con accompagnatore e guida
locale parlante italiano e tempo a disposizione per le visite individuali. Cena libera e
pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con il bus per l’intera giornata
dedicata alla visita della città, che vi consentirà di scoprire la sorprendente Big Apple. Si andrà
alla scoperta dell’Upper Manhattan e dei suoi principali punti di interesse: Hearst Building, il
Time Warner Center e il Trump International, Lincoln Center, Metropolitan Opera House, la
Julliard School of Music, Dakota Building, Central Park, il Museo di Storia Naturale ed Harlem,
la Fifth Avenue, e il Guggenheim Museum, il Museo del Barrio, National Design, Metropolitan
Museum, Frick Collection e il Palazzo delle Nazioni Unite. Pranzo libero in corso di escursione.
La visita prosegue con la Lower Manhattan passando per il Greenwich Village, il Flatiron
Building, la Bleecker Street con i suoi
numerosi ristoranti e locali con musica
dal vivo, Little Italy e Chinatown, Wall
Street, e ancora il sito del nuovo World
Trade Center, la Freedom Tower, il
Meatpacking District e il Chelsea Market.
Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza con il
vostro accompagnatore alla scoperta di
Liberty Island. Ci imbarcheremo sul
battello dove con una minicrociera
arriveremo alla Statua della Libertà
(visita esterna) ed Ellis Island. Pranzo
libero in corso di escursione. Rientro in hotel.
Resto del pomeriggio a disposizione e/o per
effettuare
l’escursione
facoltativa
all’Osservatorio della Freedom Tower. Cena
libera e pernottamento.
5° GIORNO:
Prima
colazione
in
hotel.
Escursione
facoltativa Greenwich e West Village Walking
Tour con accompagnatore e guida locale
parlante italiano o intera giornata a
disposizione per visite individuali e/o una full
immersion nell’irresistibile shopping natalizio
newyorkese. In serata, da non perdere
l’accensione del mitico albero di Natale
presso il Rockfeller Center, un evento unico e
conosciuto in tutto il mondo. Cena libera e
pernottamento.
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6° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Esclusiva escursione facoltativa Dumbo Walking Tour con
accompagnatore e guida locale parlante italiano o tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento privato in aeroporto. Imbarco sul volo diretto per Milano. Pasti e
pernottamento a bordo.
7° GIORNO:
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento a Genova con pullman privato.

Per persona in camera doppia
Supplemento singola
Supplemento camera con letti separati a persona

€ 1.611,20
SU RICHIESTA
€ 85,00

Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 92,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Trasferimento in bus da Genova all’aeroporto di Milano
 Volo di linea diretto in classe Economy da Milano a New York e viceversa
 Trasferimenti da/per aeroporto
 Tasse aeroportuali (a maggio 2019 pari ad € 334,00 soggette a riconferma in fase di
emissione biglietteria)
 Hotel centrale in camera matrimoniale con colazione inclusa (Hot Buffet American
Breakfast), wi-fi gratuito in tutte le aree dell’hotel
 Intera giornata di visita guidata con bus privato e guida parlante italiano
 Passaggi in battello per Liberty Island e Ellis Island
 Ingresso al Museo dell’Immigrazione e Statua della Libertà (visita esterna)
 Accompagnatore d’agenzia che partirà col gruppo DA GENOVA e resterà a disposizione
per tutta la durata del viaggio
 Assistenza in loco
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti (ESTA) obbligatorio €18,00, assicurazione
sanitaria integrativa (consigliata), mance obbligatorie (€ 40),
escursioni facoltative (prezzo a persona):
 HARLEM GOSPEL € 60,00
 GREENWICH e WEST VILLAGE € 45,00
 DUMBO € 55,00
 FREEDOM TOWER € 55,00
 Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”
Variazione quote

Le tasse aeroportuali possono variare fino al giorno dell’emissione dei biglietti aerei

L’agenzia si riserva il diritto di apportare modifiche alle quote di partecipazione qualora si verificassero
determinate situazioni: aumenti causati dal prezzo del carburante (fuel surcharge) e/o alla riduzione del
gruppo.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE
Oltre su richiesta e salvo disponibilità da parte dell’agenzia
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO.

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

Su proposta di Gerent Travel
Comunicato n°69 del 26/09/2019

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON
L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA
FITEL 2019.
COPERTURA ASSICURATIVA

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO NEGLI USA
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto, e devono essere in possesso di passaporto elettronico.
Ogni viaggiatore deve avere il proprio passaporto, anche i minori accompagnati. In caso la foto dei bambini
differisca dall'aspetto effettivo (i bambini crescono e il passaporto vale per 10 anni), si consiglia di portare
con sé anche un documento d’identità con foto aggiornata, per evitare problemi ai controlli di frontiera.
Sempre ai fini del viaggio senza visto è obbligatorio registrarsi online nel sito apposito ESTA: senza la
registrazione l’imbarco è rifiutato.
Si consiglia di compilare il modulo elettronico il prima possibile; la registrazione costa $14 per persona e si
paga online con carta di credito. Non è valida se fatta a meno di 72 ore dalla partenza.
Si segnala che a partire dal 21/01/2016, non verrà rilasciato l’ESTA a persone che hanno effettuato viaggi,
o risultano essere stati in Iran, Iraq, Sudan, Libia o Siria a partire dal 1° marzo 2011. In questi casi sarà
necessario chiedere con almeno un mese di anticipo sulla partenza il visto all’ambasciata USA di Roma o ai
Consolati di Milano, Firenze o Napoli.
I soggetti attualmente in possesso di autorizzazione ESTA sono invitati a controllarne lo status sul sito CBP:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Queste notizie sono fornite a titolo esclusivamente informativo. Sarà cura di ogni cliente verificare la
propria posizione e la regolarità dei documenti presso la Questura/Commissariato o Ambasciata/Consolato
di appartenenza.
L’ottenimento dell’eventuale Visto di ingresso nella destinazione del viaggio, la
validità dei documenti idonei a viaggiare e la comunicazione dei nomi dei
partecipanti è ad esclusiva responsabilità dei clienti.
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