
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

1° GIORNO:  

giovedì 20 APRILE 2023 

VALDARNO/FIRENZE/BOLOGNA - milano - 
Volo - NEW YORK  
Ritrovo dei partecipanti nei 

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)  

16.10 - 18.55 

 

Arrivo, trasferimento privato in 

hotel e assegnazione delle 

camere riservate.  

Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

 

2° GIORNO:  

venerdì 21 APRILE 2023 

NEW YORK city  
Prima colazione in hotel. 
 

Giornata a disposizione per visite 

individuali, o itinerari 

accompagnati dal Tour Leader. 

Pranzo libero. 

 

 
 

La giornata inizierà con una 

bellissima passeggiata nel cuore 

verde di Manhattan: Central Park. 

Possibilità di noleggiare le bici in 

loco (noleggio non incluso in quota). 

Successivamente ci daremo allo 

“shopping sfrenato” sulla 

famosissima Fifth Avenue..  per poi 

rilassarci un po' nel tranquillo 

Bryant Park. Non mancherà una 

sosta a Rockefeller center ed alla 



 

 

Grand Central Station, con vista 

anche sul Chrysler Building. 

Nel tardo pomeriggio possibilità 

per chi vuole di salire sul TOP OF 

THE ROCK, da dove si gode di una 

vista spettacolare di tutta 

Manhattan. (biglietto escluso). 

Ci dirigeremo a Times Square, per 

ammirare le luci che la 

contraddistinguono.  

 

Successivamente cena all’Hard 

Rock cafè (o similare). 

  

Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

sabato 22 APRILE 2023 

NEW YORK city 

 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per visite 

individuali o itinerari 

accompagnati dal Tour Leader. 

Pasti liberi.  

 

La giornata inizierà con una 

bellissima passeggiata sulla la High 

Line, la linea verde che scorre lungo 

l’Hudson nella zona ovest della 

città. Vedremo la nuovissima Little 

Island e il futuristico The Vessel. 

Breve sosta al Chelsea Market. 

Proseguimento passeggiando per 

le vie dell’eccentrica Chinatown, la 

storica Little Italy, e di SoHo con i 

suoi edifici in ghisa. 

Un’indimenticabile passeggiata sul 

Brooklyn Bridge vi accompagnerà 

fino al tramonto che vedrete da 

Brooklyn Heights, per poi 

concludere a DUMBO. 

 

 Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO:  

domenica 23 APRILE 2023 

NEW YORK city 

 

Prima colazione in hotel. 

Giornata a disposizione per visite 

individuali, o itinerari 

accompagnati dal Tour Leader. 

Pasti liberi.  

 

 
 



 

 

Gli itinerari proposti si svolgeranno con il Tour Leader Reporter Live e verranno effettuati a piedi o in 

metropolitana e non prevedono chiaramente né ingressi né spiegazioni particolari.  

Potranno variare in base alla migliore operatività  della giornata  e  alle  condizioni meteo.  

 

 

 

La mattina esploreremo il 

quartiere di Harlem, che ha fatto la 

storia della musica black in tutti gli 

Stati Uniti e nel mondo. Se saremo 

fortunati riusciremo ad assistere 

ad una Messa Gospel. Passeremo di 

fronte al mitico Apollo Theatre, ci 

spingeremo fino a Riverside 

Church, e alla Columbia 

University, per poi scendere alla 

Cattedrale di Saint John the 

Divine. 

Successivamente da Nord di 

Manhattan ci dirigeremo a Sud.. 

visitando il distretto finanziario più 

famoso del mondo, e 

l’emozionante 9/11 Memorial. 

Per terminare con una magnifica 

vista sulla Statua della Libertà, che 

godremo prendendo lo Staten 

Island Ferry, battello gratuito che 

collega Manhattan a Staten Island, 

e dal quale si può godere di una 

bellissima vista su Liberty Island. 

 

Pasti liberi.  

Pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO:  

lunedì 24 APRILE 2023 

NEW YORK city - volo 

Prima colazione in hotel. 

Tempo a disposizione per le 

ultime visite di New York 

(individualmente o con il nostro 

tour leader). Pasti liberi. 

In tempo utile trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro.  

 
EK 206  

New York (JFK) - Milano (MXP) 

22.20 - 12.15* (*del giorno dopo) 

 

Pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO:  

martedì 25 APRILE 2023 

milano / Bologna -FIRENZE - VALDARNO 

Arrivo a Milano Malpensa. 
Rientro nei luoghi di provenienza 
con bus privato. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voli                               con partenza da Milano Malpensa 

 
   

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

EK 205 20 APR Milano (MXP) – New York (JFK) 16:10 - 18:55 08:45 

EK 206  24 APR New York (JFK) – Milano (MXP) 22:20 - 12:15* +1 07:55 

 

 

Bagaglio in stiva:  

1 bagaglio con peso massimo 30 kg  

 

Bagaglio a mano:  

Peso massimo del bagaglio a mano: 7 kg. 

Dimensioni massime del bagaglio a mano: 

55x38x20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DOUBLE TREE BY HILTON TIMES SQUARE WEST 4* 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/new-york/doubletree-by-hilton-hotel-new-york-

times-squarewest-NYCSWDT/index.html 
 

Indirizzo: 350 W 40th St, New York, NY 10018, Stati Uniti 
Telefono: +1 212-607-8888 
 
Il DoubleTree by Hilton Hotel New York – Times Square West si trova a meno di 10 
min a piedi da Times Square, a 15 min, dall'Empire State, e 1 min. dal capolinea degli 
autobus Port Authority Bus Terminal. La metropolitana si trova a 2 min. a piedi 
dall’hotel. Tutte le sistemazioni del DoubleTree by Hilton Times Square West 
dispongono di scrivania, TV HD 40 pollici, canali via cavo, macchinetta del caffè, 
cassaforte e tende oscuranti. Questo hotel offre anche il WiFi, un salone all'ultimo 
piano con viste aperte su Manhattan, un centro business attivo 24 ore, un centro 
fitness e il servizio in camera. Il Rockefeller Center dista 2 km, mentre il Broadway 
Theatre e il Majestic Theatre sono ubicati a 300 metri. Questa zona di New York è una 
delle zone preferite dai turisti di tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PASSAPORTO  

Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita 
dal paese. Il documento deve essere integro e in ottimo stato.  

 

ESTA - Autorizzazione all’ingresso negli USA     
Ottenibile online: https://esta.cbp.dhs.gov/esta   

Raccomandiamo di farlo almeno 1 mese prima della partenza 

Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran e Iraq dopo 
il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto presso i Consolati / Ambasciate in quanto 
non possono ottenere l’ESTA online.  
Inoltre anche coloro che hanno visitato Cuba devono richiedere il visto presso 

Consolati/Ambasciate. In caso di dubbi, si consiglia in ogni caso di verificare la propria 

posizione con l'Ambasciata/Consolato USA di riferimento. 
 

PROVA DI VACCINAZIONE  
È ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la 

vaccinazione. Per "fully vaccinated" si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati 

da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti 

nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i 

quali è incluso AstraZeneca. 

È considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli 
USA la seconda dose di vaccinazione, o la dose singola, nel caso di vaccini che 
prevedano una sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione 
completa non ha scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti. 
NB. Una persona che abbia contratto il CoVID-19 e abbia ricevuto una sola dose di 
vaccino (ad eccezione del vaccino monodose Johnson & Johnson) non è considerata 
completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti. 
Il Certificato di vaccinazione deve essere presentato alla Compagnia Aerea al momento 
dell'imbarco. 
Occorre presentare ai banchi check-in la stampa del libretto vaccinale, che attesti la 

somministrazione di almeno 2 dosi di vaccino ANTI COVID-19 (con data e tipologia di 

vaccino). 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta


 

 

QUOTAZIONI individuali 
In camera MATRIMONIALE  

(con letto matrimoniale KING SIZE) 
 

Cambio applicato € 1 = 1,00 USD                         
Minimo 22 partecipanti 

 

 

Quota € 1.790 
 
 

Supplemento singola € 510 
Supplemento camera 2 letti queen € 40 a persona  

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Bus privato 

Valdarno/Firenze/Bologna per Milano 

Malpensa A/R 

• Volo di linea Emirates per New York 

A/R in classe economy da Milano 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 101 al 

11/11/2022)  

• Trasferimenti privati aeroporto / 

hotel / aeroporto a NYC  

• 4 notti a Manhattan nell’hotel 

indicato in prospetto (o similare) in 

camera standard con colazione 

• 1 cena presso l’Hard Rock Cafè o 

similare 

• Assicurazione sanitaria spese 

mediche base (foglio informativo 

disponibile in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 

 

• Visto ESTA ($21 fatto individualmente sul 

sito ufficiale; €35 tramite Reporter Live) 

• Pasti e Bevande 

• Mance ed extra personali  

• Polizza annullamento € 80 a persona 

• Assicurazione sanitaria spese mediche 

illimitate Globy Rosso Plus € 103  

• Ingresso Top of The Rock €45 

• Eventuale adeguamento tasse 

aeroportuali e tasso di cambio  

• Tutto ciò non espressamente riportato 

in programma  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 delle tasse apt) più 

le % indicate per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi 

non rimborsabili. 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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