
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Festivita’ 

          a 

NEW YORK 
 

 

Dal 01 gennaio al 6 gennaio 2017 

6 giorni - 4 notti  
 



 

 

PROGRAMMi

 
1° GIORNO 
Domenica 01 Gennaio 2017 
MILANO - NEW YORK 

Ritrovo dei partecipanti 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. 
 

 
 
2°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. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

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 

 
 

 



 

 

Festività a New York 

Durante le festività, la città di New York diventa una sorta di paese delle 

meraviglie. Le vetrina maestose della Fifth Avenue; pattinatori sul ghiaccio che 

volteggiano sulla pista del Rockefeller Center dove si può ammirare l’enorme 

albero di Natale, semplicemente alzando lo sguardo, altp tra i 65 e i 90 metri e 

decorato con 90mila luci eco-compatibili. Nonostante la città di New York sia una 

delle destinazioni che vanno per la maggiore in ogni momento dell’anno, tuttavia 

a Natale  sembra vivere sopra una nuvola dorata fatta di luci e allegria. Da non 

perdere in questo periodo gli spettacoli di Broadway, gli show natalizi sono una 

delle cose più divertenti da fare in città. Come il famoso spettacolo “Radio City 

Christmas Spectacular”, che si tiene al Radio City Music Hall, adatto alle famiglie. 

Oppure presso City Ballet, al David H. Koch Theatre: un tuffo nei ricordi infantili 

con il sempreverde “Schiaccianoci” (“Nutcracker” in inglese).   Ogni anno, 

migliaia di “spettatori” attraversano i marciapiedi di Times Square e della Fifth 

Avenue anche solo per dare uno sguardo alle maestose – e costosissime – vetrine 

di negozi come Lord & Taylor, Barneys NY o Bergdorf Goodman. Ma New York 

offre incantevoli mercatini all’aperto e non solo:  

Bryant Park 
Bryant Park, between Fifth and Sixth Avenues and between 40th and 42nd 
Streets.Accoglienti stand che circondano la pittoresca pista di pattinaggio 
di Bryant Park offrono vari articoli natalizi e non solo . Ci sono stand gastronomici 
meravigliosi, per lo più raggruppati attorno alla fontana del parco, che vendono 
una varietà di prelibatezze tra cui bevande calde, mais, granturco, dolcetti. 

Columbus Circle Holiday Market 
Columbus Circle, West 59th Street e BroadwayIl Columbus Circle Holiday 
Market trasforma uno spazio urbano in  una serie  di negozi turistici. Situato in 
uno dei luoghi più belli di New York, Central Park storico, il mercatino è il luogo 
ideale per gustare un pasto caldo o uno spuntino, fare acquisti per i regali di festa 
e trascorrere del tempo con amici e familiari. 
Alcuni esempi di ciò che si può trovare: Puzzle in legno fatti a mano, Case di dolci 
e kit, Tartufi francesi,   Accessori per la casa, bigiotterie. 

 

 

http://www.marcopolo.tv/video/new-york-la-grande-mela-vi-aspetta/


 

 

 
 
Union Square Holiday Market 
Union Square at 14th Street 
Piccoli negozi multietnici La migliore manifestazione di strada di New York City. 
 
Grand Central Holiday Fair 
Grand Central Terminal 
Mercatino di Natale a Grand Central Terminal, con un’atmosfera un po’ meno 
affascinante rispetto agli altri, ma una caratteristica notevole – il mercato è al 
chiuso. Una stazione ferroviaria affollata potrebbe sembrare uno strano posto 
per negozi di souvenir turistici, ma Grand Central Terminal, che è all’altezza del 
suo nome, merita una visita in ogni caso e gli annunci e le persone che tentano di 
prendere il loro treni non rappresenterà certo una distrazione. 
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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                           € 1.290 

  Quota bambini fino a 16 anni n.c. in camera con 2 adulti  € 890 
             Riduzione in camera tripla               € 40 
             Supplemento singola                         € 250 
 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 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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