La parata di Macy’s (Macy’s Thanksgiving Parade) è un evento annuale che si tiene
il Giorno del Ringraziamento, nel mese di Novembre. Attrae più di 3 milioni di
visitatori ogni anno e altri 50 milioni di telespettatori collegati in diretta. Sfilano
carri allegorici, bande musicali, cheerleader e, ovviamente, i palloni giganti con le
fattezze dei personaggi dei cartoni animati come Spiderman, Topolino e Hello
Kitty. Il percorso che fa la parata è di 4 chilometri e coinvolge più di 8000 volontari.
Alle 9 del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) inizia la parata di Macy’s
in West Side Central Park alla 77th Street e prosegue sulla 6th Avenue in direzione
di Herald Square sulla 34th Street, dove si trova il grande magazzino Macy’s. Già
alle 6 del mattino le persone sono in fila lungo la strada per assicurarsi un buon
posto. Così, se si vuole essere in prima fila, bisogna affrettarsi.
La parata del Giorno del Ringraziamento non è l’unico spettacolo: la sera prima
dell’evento si può assistere alla gonfiatura dei palloni. Questo avviene in zone
specifiche nei pressi del Museo Americano di Storia Naturale in Upper West Side.

Il PROGRAMMA
1° GIORNO:
martedì 26 NOVEMBRE 2019
arezzo/VALDARNO/FIRENZE/MILANO
MALPENSA - VolO - NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti con
l’accompagnatore Reporter Live
in luoghi da stabilire e partenza
con bus privato per l’aeroporto di
Milano
Malpensa.
Arrivo,
operazioni di check-in e partenza
con volo di linea diretto Emirates
alla volta di New York.
EK 205
Milano (MXP) - New York (JFK)
15.40 - 19.00

Arrivo, trasferimento privato in
hotel e assegnazione delle
camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO:
MERCOLEDì 27 NOVEMBRE 2019
NEW YORK city
Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.

Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

3° GIORNO:
GIOVedì 28 NOVEMBRE 2019
NEW YORK city – THANKSGIVING DAY

4° GIORNO:
VENeRdì 29 NOVEMBRE 2019
NEW YORK city – black FrIday

Possibilità di assistere alla Parata
del giorno del Ringraziamento.

Oggi potrete dedicarvi allo
shopping sfrenato, durante il
cosiddetto “Black Friday”, data
in cui, secondo una tradizione che
si è consolidata negli anni
Sessanta, i negozianti americani
propongono sconti speciali per
incentivare lo shopping e dare il
via alle spese natalizie.!!

Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.

Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.

Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

Partenza del volo
Emirates per l’Italia.

diretto

EK 206
New York (JFK) - Milano (MXP)
22.20 – 12.15+1

Pernottamento a bordo.

5° GIORNO:
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
NEW YORK - volo
Mattinata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.
Pasti liberi. Nel pomeriggio
trasferimento
privato
in
aeroporto, in tempo utile.

6° GIORNO:
DOMENICA 01 DICEMBRE 2019
milano malpensa - firenze –
valdarno- arezzo
Arrivo a Milano Malpensa.
Rientro nei luoghi di provenienza
con bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI
Voli

con partenza da Milano Malpensa:

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

EK 205

26 NOV

Milano (MXP) – New York (JFK)

16:10 - 19:00

09:20

EK 206

30 NOV

New York (EWR) – Milano (MXP)

22:20 - 12:15+1

07:35

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 30 kg e dimensioni massime di
300 cm.
Bagaglio a mano:
Peso massimo del bagaglio a mano: 7 kg.
Dimensioni massime del bagaglio a mano:
55x38x20 cm.

IL Vostr0 Hotel (o similarE)
novotel TIMES square 4*
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0753-novotel-new-york-timessquare/index.shtml#section-description

In posizione eccellente nel centro di Manhattan e con ampie vedute di
Times Square, l'hotel Novotel New York Times Square è situato nelle
immediate vicinanze del quartiere dei teatri di Broadway, Central Park,
Rockefeller Center, negozi di alta qualità e attrazioni da non perdere.
Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile dal comfort
contemporaneo a 4 stelle.
Il ristorante Supernova offre ottima cucina con la vista spettacolare di
Broadway e Time Square. Consigliamo il cocktail o la cena all'aperto
serviti sulla terrazza del 7° piano.
Spaziosa, dal design contemporaneo e perfettamente modulabile, la
camera Novotel è un vero spazio da vivere e si adatta ad ogni esigenza.
L’hotel offre un centro fitness e la connessione WiFi gratuita.

MANHATTAN HOTEL MAP
Un hotel cool e funzionale, situato nel
cuore di Manhattan, il quartiere dei teatri, a poche centinaia di metri da
Times Square.

QUOTAZIONI individuali
€ 1 = 1,12 USD

Minimo 25 partecipanti

Quotazioni in camera doppia € 1.480
Quota bambini 2/16 anni nc in 3°/4° letto € 980
Supplemento singola € 495
LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Arezzo/Valdarno/Firenze per
Milano Malpensa A/R
• Volo di linea Emirates per New York
A/R in classe economy
• Tasse aeroportuali (pari ad € 84.78 al
11/05/2019)
• Trasferimenti
privati
aeroporto/hotel/aeroporto a NYC
• 4 notti a Manhattan nell’hotel
indicato in prospetto o similare
• Trattamento di solo pernottamento
• Assicurazione di viaggio medico
bagaglio (massimale spese mediche €
8.000)
• Tour Leader dall’Italia a vostra
disposizione: ogni giorno proporrà
un itinerario accompagnato alla
scoperta di New York!!

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e bevande
• Mance ed extra personali
• Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del viaggio;
• Visto Esta (14$ online - € 30 tramite noi)
• Assicurazione sanitaria spese mediche
illimitate Globy Rosso € 86 a persona
• Eventuale adeguamento carburante, tasse
aeroportuali e tasso di cambio
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle
penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni
prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di
mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente alla
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati
emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte
dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme
per altri servizi non rimborsabili.

DOCUMENTI E VISTO:
Requisito obbligatorio per recarsi negli
STATI UNITI con il Visa Waiver Program
(Visto Esta Online) è il possesso del
passaporto elettronico, ovvero del
passaporto con microchip inserito
frontalmente
nella
copertina.
Il
documento deve essere integro e in
ottimo stato.
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dal paese. Coloro i quali hanno viaggiato in Libia,
Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono
fare domanda di visto presso i Consolati/Ambasciate in quanto non
possono registrarsi con ESTA online.
Documenti per minorenni: controllare le normative vigenti presso il
sito del ministero affari esteri www.viaggiaresicuri.it. Tali normative
sono soggette a continue variazioni.

