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THANKSGIVING 
A NEW YORK 

27 Novembre - 2 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio di gruppo a New York durante uno dei suoi periodi più 

affascinanti, la festività del giorno del Ringraziamento, che segna 

anche l’inizio del periodo natalizio.   

 Vivrete giornate intense, visitando la metropoli più eccitante 

d’America con il nostro accompagnatore, super specializzato 

nella destinazione, che vi farà scoprire angoli e paesaggi urbani 

notissimi ma anche segreti della città. 

Potrete inoltre godervi una cena tradizionale a base di tacchino per 

il giorno del Ringraziamento come un vero americano, e fare 

shopping sfrenato il giorno del Black Friday nella Grande Mela! 
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. Un viaggio che resterà per sempre nel vostro cuore. 

     

  PROGRAMMA   DI VIAGGIO 

1° GIORNO – 27 novembre 2019 – mercoledì: MALPENSA/NEW YORK 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Malpensa e incontro con il vostro accompagnatore. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo AMERICAN AIRLINES per New York.  
Arrivo a New York, trasferimento con il bus riservato che vi condurrà all’hotel ELEMENT TIME SQUARE. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Nel pomeriggio passeggiata in zona Time Square, un tempo 
capitale del divertimento americano, con i cinema, i teatri di Broadway, le insegne al neon, i giganteschi 
cartelloni pubblicitari, luci, colori, negozi e la frenesia della gente che corre da un angolo all’altro della 
piazza! Cena libera, rientro in hotel per il pernottamento.  
 
2° GIORNO – 28 novembre 2019 - giovedì: NEW YORK 
 
Prima colazione in hotel.   E’ il giorno del Ringraziamento, 
il Thanksgiving, e in questa mattinata assisteremo alla 
storica sfilata di Macy’s con carri allegorici, bande musicali e 
attrazioni di ogni tipo che si snoda lungo la  5°  strada. 
Pranzo libero, Nel pomeriggio visita guidata (inclusa nella 
quota di partecipazione) di mezza giornata dei punti più 
noti della città per avere un’idea d’insieme delle mille facce 
della metropoli che nei giorni successivi approfondirete con 
il nostro accompagnatore. Ci si sposterà da Midtown verso 
Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln Center, il fulcro della vita teatrale di New York, sino al 
Central Park, un’oasi di verde tra i grattacieli dove ci fermeremo per una passeggiata. Percorreremo la 
5th Avenue nel tratto chiamato “Museum Mile”, 1584 mt. di cultura! Qui si concentrano i maggiori musei 
di New York. Raggiungeremo poi la zona più elegante della 5th Avenue, la Trump Tower, la cattedrale 
di St. Patrick, il negozio di Tiffany, il Rockefeller Center. Proseguiremo in direzione sud, attraversando il 
Greenwich Village. Proseguiamo poi per Soho, Little Italy, China Town, fino ad arrivare nel Financial 
District, Ground Zero e Lower Manhattan 
 Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – 29 novembre 2019 – venerdì: NEW YORK           BLACK FRIDAY 
 
Prima colazione in hotel. Oggi, in compagnia della nostra 
accompagnatrice ci dirigeremo verso la Lower Manhattan fino 
a Battery Park, dove ci imbarcheremo sul battello che ci 
porterà alla Statua della Libertà, vero simbolo 
dell’America. Proseguiremo le visite a Ellis Island sede 
delle US Custom House Museum.  (Escursione inclusa nella 
quota di partecipazione)  
Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per Wall 
Street, il distretto finanziario di New York, la via più famosa del Financial District, con la Borsa 
americana. Sosta per la visita alla Trinity Church e arrivo al WORLD TRADE CENTER (ex Ground Zero),  
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il luogo dove un tempo si trovavano le “Torri Gemelle”, oggi memoriale alle vittime. Oggi è anche il giorno 
del black Friday, la giornata in cui tutti i negozi e magazzini della città offrono eccezionali sconti ai clienti. 
Cena libera. Rientro in  hotel e pernottamento. 
 
 
 
 
4° GIORNO – 30 novembre 2019 – sabato: NEW YORK 
 
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita di New 
York. Prima colazione in albergo e partenza per 
l’attraversamento del famoso PONTE DI BROOKLYN, una delle 
più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, nonché una delle 
maggiori attrazioni della città! Percorrerlo in tutta la sua 
lunghezza, grazie ad una passerella di legno che passa sopra le 
corsie riservate alle automobili, è sicuramente un’emozione 
unica!  Non possiamo certo perdere l’attraversamento di uno dei ponti più famosi del mondo!!!!  Ci 
dirigeremo poi nel distretto di Brooklyn, per una breve passeggiata e per ammirare il meraviglioso 
skyline del Financial District, una veduta mozzafiato! 
 Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
 
5° GIORNO – 01dicembre 2019 - domenica: NEW YORK/MALPENSA 
 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere in mattinata. Con 
mezzi pubblici, partiremo alla scoperta di Harlem e dei suoi canti 
“gospel” dove noteremo un drastico cambio di architettura e 
popolazione. Siamo infatti al centro di una delle maggiori 
comunità afroamericane degli Stati Uniti, un quartiere dai 
contrasti sorprendenti che nasconde magnifici resti del passato.  
Pranzo libero da poter consumare nei locali più conosciuti di 
Harlem.  
Nel primo pomeriggio trasferimento privato in aeroporto. Disbrigo delle formalità aeroportuali ed 
imbarco sul volo di linea per Milano Malpensa AA 198, previsto per le ore 18.00. Cena e pernottamento 
a bordo. 
  
 
6° GIORNO: 02  dicembre  2019 - lunedì: MALPENSA 
Arrivo a Malpensa in mattinata. 
 
 
O P E R A T I V O   V O L I (orari da riconfermare)* COMPAGNIA AEREA: AMERICAN AIRLINES 
 
AA 199 27NOVEMBRE - MALPENSA-NEW YORK JFK 10.00/13.30  
AA 198 01DICEMBRE – NEW YORK  JFK-MALPENSA  18.00/08.40 (del 2 dicembre) 

                                                    * L’operativo voli potrà subire modifiche sino a 24 ore prima della partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 1450,00 – (letto matrimoniale king size) 
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 Euro 1.590,00 – a persona, in camera doppia, con due letti separati 

 Euro 1.360,00 – a persona, in camera tripla, con due letti 

 Euro 2.030,00 – a persona, in camera singola 

 Euro 35,00 – cena da Bubba Gump (facoltativa) 

 
 
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Voli di linea AMERICAN AIRLINES Milano/New York/Milano in classe economica 
 TASSE AEROPORTUALI (variabili fino all’emissione del biglietto aereo) 
 Bagaglio da stiva  
 Trasferimenti in andata e ritorno da/per l’aeroporto di New York in pullman privato;  
 5 notti in camera doppia presso l’hotel ELEMENT TIME SQUARE con trattamento di 

pernottamento e prima colazione  
 Visita guidata di New York (mezza giornata) 
 ACCOMPAGNATORE DA MILANO MXP, SPECIALIZZATO NELLA DESTINAZIONE  
 Assicurazione medico bagaglio (è consigliata l’integrazione del massimale) 
 Escursione in battello Statua della Libertà e Ellis Island (mezza giornata) 
 Tasse e percentuali di servizio 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  

 Mance per la guida e l’autista, che negli Stati Uniti sono obbligatorie (totale 25 USD a persona) 
 Assicurazione integrativa medica  - FACOLTATIVA  acquistabili anche singolarmente: 

-  39 €   per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche. 

-  49 €  per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche. 

-  69 €  per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche. 

-  99 €  per persona massimale di Euro 1.000.000 di spese mediche 

 I pasti principali – per il giorno del Ringraziamento si organizzerà a cura della nostra 
accompagnatrice una cena a base del tradizionale tacchino. Quota su richiesta. 
 

 Le bevande.  
 Eventuale adeguamento carburante ed adeguamento rapporto di cambio euro/dollaro. 
 Extra di carattere personale. 
 ESTA (euro 15,00) 
 Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA acquistabile anche singolarmente  

(EURO 60,00) 
 Tutto quanto non espressamente indicato “nei servizi compresi nella quota” 
 

D O C U M E N T I   P E R   I L  V I A G G I O 

Attenzione: per recarsi o transitare in un aeroporto degli USA, ogni passeggero (compreso i minori) 
dovrà essere munito dei seguenti documenti: 
Per chi dovesse raggiungere questi paesi con voli via U.S.A. ogni passeggero (inclusi i minori) dovrà 
essere munito dei seguenti documenti: 
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 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 
 Tutti coloro che, dal 2010 ad oggi, si sono recati in uno dei seguenti paesi: IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN, 

YEMEN,  avranno bisogno l’ottenimento del VISTO SPECIALE DS-160, da richiedere direttamente 
presso il Consolato Americano di Milano. In questo caso i costi di assistenza e spedizione sono di 
200€. 

 
 
NOTE 
 
 Gli spostamenti a New York avverranno a piedi e con i mezzi pubblici.  

La quota del volo potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità al momento della 

conferma.  

Lo stesso vale per l’adeguamento valutario Euro/Dollaro, in caso di forte oscillazione (attualmente 

il cambio contrattualizzato è di 1€ = 1.13USD) 

 IMPORTANTE: la descrizione dell’ordine di effettuazione delle visite è puramente indicativa e 

dipenderà dalle condizioni meteo, dall’apertura dei vari siti da visitare e dalla volontà del gruppo 

di effettuare tutte o parte delle visite stesse, sempre in accordo con l’accompagnatore  

 Il viaggio a New York è effettuato in collaborazione tra Open Space Novara e Viaggiamoci 

Sopra  

 

Ecco a voi Anna Berri, la vostra speciale 

accompagnatrice, con anni di 

esperienza nella destinazione, che vi 

farà scoprire ogni angolo di questa 

sorprendente città, con la sua allegria e 

il suo immancabile piumino! 

 

 

Per informazioni e iscrizioni e prenotazioni: 

info@viaggiamocisopra.com 
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ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE: € 500,00. 

 


