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NEW YORK 
                         Dal 16 al 21 Marzo 2017 

 

                                                      6 giorni / 4 notti 
 

PROGRAMMA:  
1° GIORNO: Giovedì 16.03.2017  AEROPORTO DI MILANO MALPENSA -  NEW YORK 

All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa per il disbrigo delle formalità 
doganali e d’imbarco.  

(Possibilità di trasferimento riservato per l’aeroporto di Milano sia all’andata che al ritorno con supplemento 
facoltativo). 
Partenza con volo di linea per New York. Arrivo e disbrigo delle formalità di sbarco e doganali. 

Incontro con l’assistente locale, sistemazione in pullman riservato e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: Venerdì 17.03.2017  INTERA GIORNATA VISITA DI MANHATTAN 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Manhattan, il distretto principale di New York, cuore della 

città è una piccola isola, una striscia di terra sul fiume Hudson, lunga 20 km e larga 3-4 km.  
Intera giornata (circa 8 ore) dedicata alla visita di Manhattan in pullman e con guida parlante italiano. E’ il giro 

classico di Manhattan che permettere di orientarsi al meglio in questa grande metropoli.  
La prima sosta è al Lincoln Center, sede dell'acclamato Metropolitan Opera House e della Julliard School of 

Music; sosta al Dakota Building per una passeggiata a Strawberry Fields, la zona del Central Park dedicata a 

John Lennon. Proseguiamo costeggiando il Parco, incontriamo sulla sinistra il Museo di Storia Naturale e quindi 
arriviamo ad Harlem, proseguimento per la Fifth Avenue dove si ammireranno il Gugenheim Museum; siamo 

nella zona dei musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (El Museum del Barrio, National Design, 
Metropolitan Museum, Frick Collection). Pranzo libero. Sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il 

Flatiron Building con alle spalle il maestoso Empire State Building. Attraverso la Bleecker Street con i suoi 
numerosi ristoranti e locali di musica dal vivo si arriverà a Little Italy e Chinatown. A bordo del bus, 

arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn dove godremo della stupenda vista di Brooklyn e dei Ponti. Risaliamo e 

attraversiamo il Distretto finanziario Wall Street, con il suo il toro di bronzo, il Federal Hall e Ground Zero.  
Sosta a Battery Park per ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di 

Ellis Island che ospita il Museo dell'Immigrazione.  
Cena in un ristorante dove la preparazione del cibo è una forma d’arte e chef-giocolieri qualificati 

intrattengono gli ospiti. Pernottamento in hotel. 

 
 

 

3° GIORNO: Sabato 18.03.2017  BRONX, BROOKLYN, QUEENS e “NEW YORK BY NIGHT” 
Prima colazione hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata incontro con la guida, sistemazione in pullman per la visita a rinomati quartieri di New York. Nel 
BRONX si visiterà la zona dello Yankee Stadium e nel South Bronx per conoscere dove si trova la comunità 

ispanica; nel QUEENS si effettuerà una sosta all’Astoria Park, il parco con la più bella vista di Manhattan vista  
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del Queens. Infine si visiterà il quartiere di BROOKLYN caratterizzato dalle comunità degli Ebrei Hasidic di 

Williamsburg.  

Nel tardo pomeriggio è prevista la visita New York in pullman con guida per poter ammirare alcuni dei luoghi 
più famosi al tramonto e con le illuminazioni notturne. Partendo dall’hotel ci si dirigerà in direzione downtown, 

costeggiando Hudson River fino la zona di Battery Park. Partenza dal Porto di Battery Park dove si effettuerà un 
tour di 30 minuti circa in traghetto passando davanti alla Statua della Liberta, Ellis Island e il Ponte da 

Verrazzano, si ammirerà così all’orizzonte Manhattan, Brooklyn e New Jersey. Arrivo a l`isola di Staten Island e 
ritorno a Manhattan passando da Brooklyn dove di sosterà sotto il Ponte di Brooklyn per fotografare il ponte e 

Manhattan illuminati di notte. Rientro a Manhattan con ultima sosta a Rockfeller Center - Palazzo General 

Eletric, concludendo la visita al Top of the Rock, per guardare la citta dal settantesimo piano. Il Top of the 
Rock, offre spettacolari viste su tutta New York dall’alto dei suoi 260 metri; rispetto all’osservatorio 

dell’Empire State Building, è possibile infatti godere di fantastiche viste su Central Park senza grattacieli che ne 
oscurano la vista. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° GIORNO: Domenica 19.03.2017   HARLEM & GOSPEL  
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata dedicata all’escursione del quartiere di Harlem in pullman e con guida parlante italiano. 
Harlem è lo storico quartiere Afroamericano che si estende nella zona nord di Manhattan, fino alla zona di 

Central Park. Nonostante in passato sia stato considerato alla stregua di un ghetto pericoloso, oggi sta 

risorgendo a nuova vita, grazie a nuove costruzioni ed ad un'attività culturale molto ricca.  
Attraversando l’Upper West Side si arriverà alla Cattedrale di Saint John Devine e alla prestigiosissima Columbia 

University. Sosta e visita del leggendario Apollo Theater, tempo della cultura nera, dove sono diventati famosi 
Aretha Franklin, James Brown, Ella Fitzgerald, Jimmy Hendrix, Michael Jackson e tanti altri grandi nomi della 

musica. Sosta per partecipare ad una suggestiva funzione religiosa Gospel (messa cantata) in una chiesa 
Battista. 

Pomeriggio libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 
5° GIORNO: Lunedì 20.03.2017   NEW YORK - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio all’orario stabilito sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di New York. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco e doganali, partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

 
6° GIORNO: Martedì 21.03.2017 AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di sbarco e doganali. Fine del viaggio. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti paganti 
+ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO VIAGGIO  

   (Copertura medica illimitata) 

 
Quota individuale in camera doppia                     €  1.550,00  + Assicurazione € 164,75 
 

CAMERE SU RICHIESTA e relativi supplementi (Totale 4 Notti): 

Quota individuale in Camera doppia (2 letti separati)    € 1.865,00 + Assicurazione  € 178,93 

Quota individuale in Camera singola                             € 1.900,00  + Assicurazione  € 180,50   
   
 

ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni si accettano da subito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
All’atto dell’iscrizione viene richiesto un acconto di € 400,00 + la polizza assicurativa obbligatoria 

(ritirare il fascicolo informativo). E’ INOLTRE RICHIESTA LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO.  
 

2° acconto di € 400,00 entro il 10 Gennaio 2017  
 

Saldo entro il 15 Febbraio 2017. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo di linea diretto Delta Airlines Milano Malpensa / New York / Milano Malpensa 
- Le tasse aeroportuali aggiornate al 25/10/2016 e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti 

- Franchigia bagaglio fino a kg 20  

- Trasferimento dall’aeroporto di New York in hotel in pullman riservato e con assistente parlante italiano 
- Trasferimento dall’hotel di New York in aeroporto in pullman riservato 

- Sistemazione presso hotel di cat. 3 stelle a New York  (HAMPTON INN TIME SQUARE SOUTH), in camere ad      
  01 letto (Queen size) 

- Trattamento di 04 pernottamenti e prime colazioni 

- Facchinaggio in hotel all’arrivo e alla partenza   
- Accesso internet wireless in hotel 

- 01 cena in ristorante a New York (bevande escluse) 
- Un’intera giornata visita di Manhattan in pullman e con guida parlante italiano 

- Mezza giornata visita ai quartieri del Bronx, Brooklyn e Queens in pullman e con guida parlante italiano 
- Escursione serale “New York by night” in pullman e con guida parlante italiano 

- Mezza giornata visita di Harlem in pullman con partecipazione alla funzione religiosa Gospel e con guida              

  parlante italiano 
- Documenti di viaggio 

- L’ ESTA visto di ingresso negli stati Uniti  
- Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- I trasferimenti in Italia per / da l’aeroporto di partenza/ritorno (Possibilità di trasferimento riservato per  
  l’aeroporto di Milano sia all’andata che al ritorno con supplemento facoltativo).            
- I pasti non espressamente specificati e le bevande  

- Le visite ed escursioni con guida non espressamente specificate  
- Gli ingressi a monumenti, musei, ecc (Ingresso al Top of the Rock circa USD 26,00 per persona) 

- Le mance: dal 15% al 20% circa per ristoranti e taxi (da prevedere perché obbligatorie) 
- Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota  

  comprende” 

- L’eventuale adeguamento carburante e/o dollaro (che sarà comunicato entro i 31 giorni dalla  
  data di partenza) 

- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

QUOTE: Il preventivo è stato quotato sulla base di minimo 20 persone paganti, in caso di numero inferiore a quello indicato 
la quota dovrà essere rivisitata. Le quote sono state stabilite in base ai costi in vigore al 25/10/2016. Se al momento 
dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel corso dei cambi o nel costo dei trasporti a causa dell’aumento del 
carburante e/o delle tasse aeroportuali previste, le quote potranno essere modificate in proporzione. CAMBIO APPLICATO  
1 USD = € 0,91 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione e del premio assicurativo, se previsti e delle penalità qui di seguito 
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 
delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi speciali del Vettore (Charter, aerei…):  
10% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della 
prenotazione sino a 61 giorni prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo da 60 a 31 giorni prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione da 30 giorni prima della partenza. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 

viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 
Programma comunicato alla provincia di Verona in data 26 Ottobre 2016 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEGLI STATI UNITI 

Passaporto: necessario.  
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program, VWP) cui 

partecipa anche l’Italia, è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima 

di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore 

prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic 
System for Travel Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov . 

Il Programma ESTA ha tuttavia subito alcune importanti modifiche a seguito dell’approvazione da parte del 
Congresso americano del ''Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 

2015''(dicembre 2015), una legge che comporta nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti 
in esenzione da visto. 

Sono tuttora in corso di adozione misure di attuazione della nuova normativa, che laddove si verifichino alcune 

particolari condizioni potrebbero influire anche su chi ha già ottenuto un ESTA pur se in corso di validità. Si 
raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i siti web 

delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi 
negli USA senza visto. 

Le principali novità della normativa sono: 

dal 21 gennaio 2016 sono in vigore restrizioni per alcune categorie di viaggiatori di Paesi partecipanti al 
VWP, i quali per poter entrare negli Stati Uniti dovranno munirsi di regolare visto. 

Tali restrizioni riguardano: 
- cittadini di Paesi VWP che siano anche cittadini di Iraq, Siria, Iran e Sudan; 

- individui che si sono recati in uno di questi quattro Paesi negli ultimi cinque anni (a partire dall'1 marzo 2011). 

I funzionari di governo (''full-time'') e il personale militare di Paesi del VWP recatisi nei quattro Stati per ragioni 
di servizio sono esclusi da tale restrizione. 

Le Autorità USA possono peraltro concedere eventuali ''eccezioni'' a tali restrizioni valutando ''on a case by case 
basis''. Eventuali eccezioni potrebbero essere previste per i richiedenti ESTA che rientrino in una delle seguenti 

categorie di viaggiatori: 
1) Persone che hanno viaggiato in Iran, Iraq, Sudan o Siria 

- per conto di ''international, regional, or sub-national organization on official duty''; 

- per conto di  ''humanitarian NGO on official duty''; 
- in qualità di giornalista ''for reporting purposes''. 
 

2) Persone che hanno viaggiato in Iran ''for legitimate business-related purposes'' a seguito della conclusione 

del ''Joint Comprehensive Plan of Action'' con l’Iran del 14 luglio 2015. 
 

3) Persone che hanno viaggiato in Iraq ''for legitimate business-related purposes''. 
 

In tali casi, è fondamentale presentare alle Autorità USA tutti i documenti in grado di provare l'appartenenza ad 

una delle categorie indicate. 

In tutti i casi dubbi, si raccomanda di contattare sempre le Autorità USA in Italia (Ambasciata e/o Consolati) e/o 
procedere alla richiesta del visto. 

Ulteriori restrizioni sono state introdotte il 18 febbraio 2016 nei confronti dei viaggiatori che si sono recati in 
Libia, Somalia e Yemen a partire dal 1 marzo 2011. Essi non potranno entrare negli USA in regime di VWP, 

ma dovranno munirsi di regolare visto. 
 

Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto 
(attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico 

contenente i dati biografici e biometrici del titolare, rilasciato successivamente al 26 ottobre 

2006. Si intende per “passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore. 
 

I titolari di passaporti rilasciati successivamente alla data del 26 ottobre 2006, ma non dotati di 

microprocessore, non potranno entrare nel territorio degli USA avvalendosi del programma ESTA e dovranno 

richiedere il visto di ingresso alle Autorità diplomatiche-consolari statunitensi. 
 

Le Autorità statunitensi hanno altresì comunicato che anche autorizzazioni ESTA regolarmente rilasciate e in 
corso di validità abbinate a passaporti rientranti in una delle due categorie citate (anteriori al 26.10.2006 pur se 

elettronici; successivi al 26.10.2006 ma non elettronici) non sono più riconosciute come titolo valido per 
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l’ingresso nel Paese in esenzione dal visto, che dovrà pertanto essere richiesto alle autorità USA. Vedi voce 
“Visto d’ingresso” 

Visto d’ingresso:  Vedi voce “Passaporto” 

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario: 
- essere in possesso di un passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006, dotato di  

  microprocessore; 
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo; 

- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni; 
- possedere un biglietto di ritorno. 

In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il 

Consolato USA del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve essere in corso di validità e che la 
data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia. 

Le risposte che verranno fornite dal sistema “ESTA” potranno essere di tre tipi:  
1) “Authorisation Approved”, nel caso di concessione dell’autorizzazione. L’autorizzazione sarà valida per due 

anni o fino a quando il passaporto del viaggiatore non scade e consentirà la possibilità di effettuare più viaggi 

negli Stati Uniti senza che per ognuno di essi sia necessaria una nuova registrazione on-line ed una 
conseguente nuova autorizzazione; 

 2) “Travel not Authorized”, nel caso di diniego dell’autorizzazione. In tal caso occorrerà rivolgersi al Consolato 
americano per richiedere il visto; 

 3) “Authorization Pending”, nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione.  
L'“ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà un’automatica 

ammissione in territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità delle competenti Autorità doganali e di 
frontiera. 

Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il 
modulo ESTA non meno di 72 ore prima della partenza. 

Per maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare direttamente il sito 

internet:www.cbp.gov./travel 
A complemento del programma di Sicurezza ESTA, un’ulteriore procedura è entrata in vigore dal 6 settembre 

2010 denominata ” Secure Flight Program”. 
Tale programma, sviluppato dall’Autorità statunitense TSA (Transportation Security Administration), si applica a 

tutti i passeggeri che viaggiano da/per e all’interno degli Stati Uniti. 

Il Secure Flight Program richiede che una serie di informazioni (cognome e nome, data di nascita, genere 
maschile o femminile) siano fornite per tutti i passeggeri che prenotano e acquistano biglietti per viaggi da/per 

o all'interno degli USA. 
Informazioni complete e dettagliate su quanto è richiesto al passeggero sono reperibili 

consultando il sito:www.tsa.gov , o attraverso la compagnia aerea utilizzata o il proprio agente di 
viaggio. 
 

In presenza di problematiche amministrative derivanti da precedenti soggiorni negli Stati Uniti (es. multe per 

eccesso di velocità, superamento del periodo di permanenza concesso in precedenti viaggi, ecc.) gli stranieri in 

arrivo negli aeroporti USA possono essere respinti, con disagi per il viaggiatore che dovrà rientrare nel proprio 
Paese a proprie spese. Al fine di evitare tali situazioni, si raccomanda ai connazionali che ritengano di poter 

avere problemi di accesso negli Stati Uniti per i motivi di cui sopra, di chiedere preventivamente il visto 
d'ingresso agli Uffici Consolari USA presenti in Italia. Per informazioni relative al visto di ingresso, consultare la 

scheda alla voce “Visto d’ingresso” o direttamente il sito Internet del Dipartimento di Stato 

USA:www.cbp.gov/travel  
 

Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti per il controllo passeggeri veri e propri “body 

scanners”, sistemi accurati di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. I passeggeri che non intendano 

sottoporsi a tale tipo di controllo possono chiedere di essere sottoposti a quello “pat down”  ( cioè perquisizione 
fisica manuale).   
 

Si consiglia, inoltre, di verificare attentamente la lista degli articoli ammessi o vietati a bordo consultando la 

compagnia aerea utilizzata. 
 

Formalità valutarie e doganali: è opportuno dichiarare l'eventuale possesso di somme superiori a 2.500 
Euro al fine di evitare contestazioni alla partenza. 
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