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NEW YORK DREAM  

 

03-08 GENNAIO 2022 
 

Un viaggio in libertà ma con accompagnatore dall’Italia per agevolare spostamenti, 
escursioni o semplicemente per condividere le emozioni! 

Il sogno della GRANDE MELA in un Long Week-end in una città ancora ricca di 
atmosfera, luci e colori di Natale nella settimana del saldissimi post festività! 

Dedicato a tutti: grandi e piccini, per camminare di nuovo…col naso in su 
 
03 Gennaio 2022 Malpensa New York  
Ritrovo a Malpensa alle ore 0730 ai banchi DELTA 
Partenza con volo diretto delle ore 1000 con arrivo alle ore 1310 ora locale a New York JFK 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel in centro città.   
Arrivo in hotel Hyatt Place Times Square o similare.  
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/new-york/hyatt-place-new-york-city-times-square/nyczt 
Resto della giornata a disposizione per una prima passeggiata in città. Cena libera e 
pernottamento. 
 
04 Gennaio 2022 New York  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicate alla visita di Midtown 
Manhattan, cuore della città. Visita di 4 ore con guida locale in lingua italiana. Questa prima visita 
ci permetterà di orientarci tra i luoghi più famosi e iconici della città. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali.  Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
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05-06 Gennaio 2022   New York  
Giornate a disposizione per la visita della città 
Colazioni in hotel incluse. Pranzi e Cena liberi  
 
Durante il soggiorno visiteremo:  

- il 9/11 Memorial & Museum : Museo alla Memoria  del 11 Settembre con ingresso 
prenotato ed incluso. 

- Statua della Libertà con traghetto incluso da Battery Park e camminamento esterno 
Il biglietto è incluso nella quota base.  
La statua che solleva la torcia è il simbolo non solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. 
Era la prima cosa che vedevono gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle 
opportunità. Impossibile perdersela. Il traghetto vi porterà dritti sull'isola in pochi minuti, 
da lì potrete proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo dell’Immigrazione. Cercate 
negli sterminati elenchi il vostro cognome, magari scoprirete qualche antenato che ha 
varcato l'Oceano, molti anni prima di voi. E non in aereo, ma sulle grandi navi che 
trasportavano gli emigranti. Nota bene il biglietto incluse l’accesso all’area esterna della 
statua e non alla corona che attualmente è chiusa 

 
Inoltre in loco in base al clima e alla visibilità valuteremo se prenotare la salita all’Empire State 
Building. Prezzi indicativi biglietti: 
Terrazza Principale 86° piano: adulti usd 42.00 - Bambini usd 36.00 - Anziani usd 40.00  
Terrazza Superiore 102° piano: 
Salita con ascensore in vetro per ammirare il paesaggio a tutta parete  
Adulti usd 75.00 - Bambini usd 69.00 - Anziani usd 73.00  
 
Gennaio è il mese dei grandi saldi! Per le amanti dello shopping è possibile passare una giornata al 
famosissimo e vantaggiosissimo Outlet Woodbury che si trova a circa 1h e 20min di bus da New 
York. Le marche più famose e gli sconti più folli comodamente raggiungibili con il bus che parte da 
centro città  
Biglietto da prenotare: USD 40 adulti e USD 27 per bambini (3-11 anni)  
 
L’accompagnatrice in loco vi proporrà le attività facoltative e  puo’ prenotare cene e pranzi in 
ristorante su richiesta 
 
07 Gennaio 2022   New York Malpensa 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo diretto Delta delle ore 1750. Pernottamento a bordo  
 
08 Gennaio 2022   Malpensa 
Arrivo a Miano Malpensa alle ore 0800  
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Quota di Partecipazione per persona in camera doppia   Euro 960.00 
Minimo  15 partecipanti  
Tasse aeroportuali        Euro 340.00  
 
Supplementi  facoltativi 
Camera singola         Euro 260.00 
Riduzione per persona in camera tripla     Euro 50.00  
Riduzione per persona in camera quadrupla    Euro 90.00  
 
La quota include:  
Volo Delta diretto da Milano Malpensa a New York  
Sistemazione in hotel HYATT PLACE TIMES SQUARE in camera doppia con 1 letto matrimoniale 
Colazioni in hotel 
Trasferimenti da e per l’aeroporto a New York  
4 ore di visita città con guida parlante italiano  
Ingresso al 9/11 Museum  
Biglietto per Ellis Island e Statua della Libertà 
Rilascio dell’Esta  
Assicurazione sanitaria ed annullamento Multirischi Quality Group  
Accompagnatore dall’Italia a raggiungimento di 15 partecipanti  
 
La quota non include 
Tasse aeroportuali pari a 340.00 euro pp. 
Pasti, bevande ed escursioni non espressamente specificate in la quota comprende 
Assicurazione facoltativa per estensione massimali sanitari  
 
Cambio applicato  1USD = 0.8503 euro  
Eventuale adeguamento verrà comunicato 20gg prima della partenza 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO 
Passaporto in corso di validità 
Visto Esta   
 
 
 
 
 
 
 

E’ POSSIBILE VIAGGIARE E VISITARE GLI STATI UNITI? 
 Sì, attualmente gli USA sono nell’elenco D e sono visitabili anche per TURISMO. 
 Gli USA riaprono al turismo dal  Novembre 2021  

 
QUAL’E’ LA NORMATIVA SANITARIA DI INGRESSO? 

 Ad oggi le prime informazioni indicano test covid 3 giorni prima della partenza e per 
vaccinati nessun obbligo di isolamento   

 Ci riserviamo di fornire maggiori dettagli non appena le competenti autorità statunitensi 
forniranno maggiori informazioni 

 
E’ PREVISTA QUARANTENA AL RIENTRO IN ITALIA? 

 No, per i possessori di Green Pass – Vaccino II dose  
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