
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTEGGIA IL 

FINE ANNO A MILANO  

E VOLA A  

NEW YORK 
 

 

Dal 31 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

7 giorni - 5 notti  
 



 

 

PROGRAMMA

 

1° GIORNO 
Sabato 31 Dicembre 2016 
VALDARNO - MILANO 

Ritrovo dei partecipanti con 
l’Accompagnatore Reporter Live in 
luogo da stabilire e partenza con 
bus privato alla volta di Milano, 
soste on the road.  
Arrivo in hotel, sistemazione e cena. 
Successivamente trasferimento in 
centro a Milano per i 
festeggiamenti di fine anno!! 
Tempo a disposizione. 
Rientro in hotel. Pernottamento.  
 

 
 
 
2°GIORNO 
Domenica 01 Gennaio 2017 
MILANO - NEW YORK 

Prima colazione in hotel. Tempo 
per riposare fino al trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di imbarco. 

Volo Milano – New York diretto 
con Emirates. 
Arrivo a New York e trasferimento 
riservato in hotel. 
Tempo a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
3°GIORNO  
Lunedì 02 Gennaio 2017 
NEW YORK 

Giornata a disposizione per visite 
individuali o per seguire il 
programma proposto dal nostro  
accompagnatore. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
 



 

 

4° GIORNO 
Martedì 03 Gennaio 2017 
NEW YORK  

Giornata a disposizione per visite 
individuali o per seguire il 
programma proposto dal nostro  
accompagnatore. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
 
5°  GIORNO 
Mercoledì 04 Gennaio 2017 
NEW YORK  

Giornata a disposizione per visite 
individuali o per seguire il 
programma proposto dal nostro  
accompagnatore. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
 
 

6°  GIORNO 
Giovedì 05 Gennaio 2017 
NEW YORK – Volo  

Giornata a disposizione per visite 
individuali.  
In serata transfer riservato per 
l’aeroporto. Pasti liberi. 
Pernottamento a bordo. 

 
7° GIORNO 
Venerdì 06 Gennaio 2017 
MILANO - VALDARNO  

Arrivo all’aeroporto di Milano, ritiro 
dei bagagli e rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FESTA IN PIAZZA 
CAPODANNO 2017 a MILANO!!! 

Capodanno in Piazza Duomo a Milano è una tradizione, un rito, 
potremmo anche dire la nuova moda per festeggiare l’ultimo dell’anno 
tutti insieme Anche per il Capodanno 2017 si attendono centinaia di 
migliaia di persone pronte a stappare alla mezzanotte bottiglie di 
spumante e poter assistere alla programmazione artistica e musicale 
che il Comune di Milano offrirà ai milanesi ed ai turisti presenti. 

Appuntamento per eccellenza è il mega concertone gratuito di fine 
anno dove artisti di fama nazionale ed internazionale si alterneranno 
sul palco, coinvolgendo gli spettatori in straordinari giochi di luci, suoni 
e musica per festeggiare alla grandissima l’anno nuovo.  Il concerto in 
Piazza Duomo è un evento che, ormai da anni, rappresenta il simbolo 
del Capodanno Meneghino. 

Cantanti, presentatori e personaggi del mondo della televisione e dello 
spettacolo accompagneranno il pubblico in un “viaggio” meraviglioso 
fatto di musica e divertimento. Tutti verranno inevitabilmente travolti 
da un’ondata di splendide sensazioni e forti emozioni. 

Siamo in spasmodica attesa di sapere i nomi dei big che si esibiranno, 
gli orari, i programmi e tutte le informazioni ma per ora abbiamo una 
sola certezza: tutto gratis per Capodanno 2017 a Milano 

…e in  Piazza Duomo ci saremo anche noi!!! 

Dopo la sistemazione in hotel e la cena,  il nostro pullman ci porterà 
nei pressi del centro, e ci attenderà dopo i festeggiamenti per 
riportarci in hotel. Pernottamento,  in attesa della partenza del 
pomeriggio del 01 gennaio per New York....e la festa continua!!! 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOI VOLIAMO CON… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli 

 
 
 

 
Voli diretti con partenza da Milano Malpensa 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) Durata 

EK205 01GEN Milano (MXP) – New York (JFK) 15.40-19.00 09:20 

EK206 05GEN New York (JFK)– Milano (MXP) 22.20- 12.05* del 06Gen 07:45 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vostro Hotel  

NOVOTEL TIMES SQUARE 4* 

Web: http://www.novotel.com/it/hotel-0753-novotel-new-york-times-square/index.shtml 

 

Godetevi l'atmosfera elettrizzante di Manhattan nel 

comfort a 4 stelle del Novotel New York Times Square. 

Le camere insonorizzate, con design elegante e 

moderno, sono un tranquillo rifugio con vista 

mozzafiato sulla città. L'atmosfera e lo stile 

ineguagliabili del Supernova Restaurant Bar and Terrace 

non si faranno dimenticare facilmente 

Spaziosa, dal design contemporaneo e perfettamente 

modulabile, la camera Novotel è un vero spazio da 

vivere e si adatta ad ogni esigenza 

Con la vista panoramica su Broadway e la spettacolarità 

delle finestre a tutta parete, il Supernova è il luogo 

ideale per una colazione a buffet, un pranzo o una cena 

e un'ottima scelta per un pranzo leggero o una cena 

prima del teatro. 

Il Supernova del nuovo Novotel New York Times Square 

offre una cucina intramontabile servita con un tocco di 

internazionalità. Resterete impressionati dalla vista 

panoramica di Times Square mentre gustate la 

colazione, il pranzo o la cena. 

L'Hotel Novotel New York è situato nel cuore della zona 

di Times Square. Utilizzando la metropolitana, prendete 

le linee 1 o 9 e 50th street, N o R sulla 49th Street, Q o W 

sulla 57th Street, B, D o E sulla 7th Avenue oppure C o E 

sulla 50th Street. In autobus, prendete la M104 

attraverso la Broadway. 

 

http://www.novotel.com/it/hotel-0753-novotel-new-york-times-square/index.shtml


 

 

 

 

 
 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
(Cambio applicato € 1 = usd 1,12) 

Minimo 20 paganti 
          Quota in camera doppia      € 1.390 

  Quota bambini fino a 16 anni n.c. in camera con 2 adulti  € 990 
             Riduzione in camera tripla               € 40 
             Supplemento singola                         € 250 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Bus privato Valdarno/Milano/Valdarno 

 Pernottamento in hotel 4* a Milano la 
notte del 31/12 

 Cena in hotel a Milano 31/12 (primo, 
secondo, contorno e dessert) 

 Volo di linea Emirates da Milano  per 
New York A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a € 245,88 al 
29/04/2016) 

 Trasferimenti privati dall’aeroporto di 
New York all’hotel e viceversa  

 Sistemazione presso il Novotel Times 
square ( 4 notti )  

 Trattamento di solo pernottamento 

 Accompagnatore Reporter dall’Italia a 
disposizione del gruppo 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000 € con 
possibilità di estensione su richiesta) 

 Visto Esta (€ 14 USD) 
 

 

 Pasti e bevande  

 Mance* 

 Facchinaggi negli aeroporti e negli 
alberghi  

 Extra personali  

 Assicurazione annullamento facoltativa 
pari al 5% dell’intero importo del 
viaggio; 

 Assicurazione integrativa Globy 
(illimitata) € 79 

 Tutto ciò non espressamente riportato 
in programma o indicato come 
facoltativo  

 
*MANCE  
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte dei 
paesi, le mance non sono comprese nei prezzi e sono 
da considerarsi OBBLIGATORIE, dal momento in cui 
la mancia, in questo paese, è parte integrante del 
salario dei lavoratori. Qui di seguito vi forniamo una 
lista delle mance da pagare in loco:  
Portabagagli in aeroporto o negli alberghi USD 1.00 a 
valigia  
Taxi 15-20% della tariffa  
Camerieri 15-20% del conto  
Accompagnatore/guida 3-5 USD al giorno a persona  
Autista 2-3 USD al giorno a persona  
  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better  

 
www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 
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