
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour con accompagnatore d’agenzia 

Programma di viaggio 
6 giorni – 5 notti 

 

Operativo voli Alitalia 

 
21/11/17 Malpensa 09.50 NYC Kennedy 13.13 
25/11/17 NYC Kennedy 18.00 Malpensa 07.50 +1 
+1= giorno dopo 

 

21 Novembre MILANO/NEW YORK 
 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa con l’accompagnatore; imbarco sul volo di linea per New York. Durante il 
volo verrà servito il pranzo. Arrivo a NYC e trasferimento con autobus Gran Turismo presso l’hotel appartenente alla 
prestigiosa catena alberghiera Hilton  a Times Square, nel cuore nevralgico di New York. Sistemazione nelle camere 
riservate e tempo a disposizione per rilassarsi. Nel tardo pomeriggio possibilità di salire sul Top of the Rock, in 
compagnia dell’accompagnatore per ammirare l’Empire State Building in tutta la sua bellezza e il meraviglioso 
spettacolo di luci che offre questa incredibile metropoli, dove il futuro è già il presente. Cena libera; pernottamento. 
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22 Novembre NEW YORK 

 
Prima colazione libera, incontro con la guida e l’accompagnatore per un’intera giornata dedicata alla visita guidata a 
bordo di bus riservato; queste alcune delle località che vedremo durante il nostro tour iniziando dall’ Upper Town 
visitando il quartiere di Harlem con il famoso teatro Apollo; proseguiremo percorrendo  la strada dei musei per 
ammirare il Gughenheim (dall’esterno) e il museo di storia naturale. Scenderemo giù verso Downtown, 
attraversando il Mid Town con il Lincoln Center dove si sono esibiti i più famosi cantanti tra i quali Pavarotti, il San 
Remo building e il monumento a ricordo dell’uccisione di John Lennon.  Proseguiremo attraverso  il “cuore” di 
Manhattan, ,  e Radio City Music Hall, il Rockfeller Center l’Empire State Building,,  per raggiungere Down Town co i 
quartieri di Chelsea, del Village, Soho, Tribeca e Ground Zero, con la nuova Freedom Tower e Battery Park, per 
vedere la Statua della Libertà, simbolo di New York. Al termine, prosecuzione per China Town e Little Italy.  Pranzo 
libero. Rientro in hotel cena libera e pernottamento in hotel.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 Novembre NEW YORK/WASHINGTON 

 
Prima colazione libera, intera giornata a disposizione; al mattino, per assistere alla famosa "Parata del Giorno del 
Ringraziamento", con clown, gonfiabili, bande musicali e star hollywoodiane, al pomeriggio per passeggiare tra le 
prestigiose vie del cuore di Manhattan: la 5^ Avenue, Park Avenue,  Madison Avenue, Times Square etc… Dopo 
cena, possibilità di andare a vedere uno degli spettacoli che hanno reso famoso in tutto il mondo Broadway e anche 
se il vostro inglese vi farà perdere qualche battuta, la magia della musica e delle coreografie, vi faranno vivere una 

serata unica. Pernottamento. 

Facoltativa: intera giornata a Washington, in autobus riservato, con guida e accompagnatore Vince Viaggi. 
Visiteremo la Casa Bianca (esterno), due bellissimi Memoriali: uno dedicato alla guerra di Corea e uno alle vittime 
della guerra in Vietnam. La visita proseguirà al Lincoln Memorial, immortalato in tanti film americani. 
Successivamente si visiterà  il Washington Monument, famoso obelisco, luogo in cui Martin Luther King fece il suo 
storico discorso “I have a dream…”; proseguiremo il tour con Capitol e  la tomba di Kennedy ad Arlington. 
Partenza in prima mattinata e rientro in serata 

 

  

 

 

 

24 Novembre NEW YORK 

 
Prima colazione libera, intera giornata a disposizione per shopping, oggi infatti è il famosissimo Black Friday, il 
Venerdì Nero; a ricordo infatti del crollo della borsa avvenuta nel 1929, la maggior parte dei negozi applica sconti 
pazzeschi, sino al 70% !!!! In ogni caso, l’accompagnatore sarà sempre a vostra disposizione per 
fornirvi tutte le informazioni e i ragguagli necessari per rendere il vostro soggiorno a New York, 
indimenticabile.  

Dopo cena, possibilità di effettuare il Tour in bus riservato e 
guida “New York e le sue mille luci”, per gustare il fascino 
notturno di questa incredibile metropoli, ammirandone il 
famoso sky-line illuminato da Brooklyn 
 

 

 



 

 

 

25 Novembre NEW YORK /MILANO 
 
 
Prima colazione libera, mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti o visite o per una bellissima pedalata a Central 
Park.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con autobus riservato in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
doganali, assistiti dall’accompagnatore,ed imbarco sul volo di linea per Milano, cena e pernottamento a bordo. 
 
 

 
 

 

 

 

26 Novembre MILANO 

 
Prima colazione a bordo, atterraggio a Milano. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PART. PAGANTI) 
 

MATRIMONIALE 1.715,00 

DOPPIA 1.775,00 

  

  

  

 
ESCURSIONI/SERVIZI DA CONFERMARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

 
NEW YORK by NIGHT Min. 25 part. 55,00 
WASHINGTON D.C. Min. 25 part. 160,00 

POLIZZA ANNULL/SANIT. INTEGRATIVA 
(fino a 64 anni), oltre i 65 quotazione su richiesta 

 115,00 
 

EMISSIONE ESTA  25,00 

 

NOTA BENE 
La sistemazione in caso di tripla/quadrupla è prevista in camera con due queen bed pari a due letti da una piazza e 
mezza. 
Il programma delle visite può essere modificato in base ad eventuali problemi di logistica. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• accompagnatore d’agenzia  

• volo di linea Alitalia andata/ritorno 

• tasse aeroportuali (attualmente pari a  331,00); le stesse verranno ricalcolate al momento 
dell’emissione del biglietto, in ogni caso entro 16 giorni dalla partenza 

• trasferimento con autobus gran turismo riservato aeroporto/hotel/aeroporto a New York 

• sistemazione presso l’Hotel Hilton Garden Inn Times Square  

• un’intera giornata  di visita guidata della durata di 9 ore con autobus riservato 

• servizio di facchinaggio per il deposito bagaglio per  l’ultimo giorno 

• mance autista  

• mance guida 

• guida su New York  

• polizza assicurativa sanitaria 



 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Emissione ESTA (25,00) 

• Quota d’iscrizione 55,00 

• eventuali aumenti del costo carburante e delle tasse aeroportuali che verranno comunicati entro 16 
giorni dalla partenza 

• Ingressi a musei e monumenti anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici 
che prevedono l’ingresso a pagamento 

• tutto quanto non espressamente indicato a programma 
 
 

 
NOTE: 
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in vigore il 15/03/2017  (1USD= 
EUR 0,941) e potranno essere modificate sino a 16 gg. antecedenti la partenza in conseguenza alle variazioni dei 
costi del trasporto o dei tassi di cambio applicati al pacchetto in  questione 
 

LA STORIA DEL RINGRAZIAMENTO 
Il giorno del Ringraziamento è fondamentalmente una ricorrenza di origine cristiana che viene osservata in tutti gli 
Stati Uniti e in Canada, un segno di gratitudine per i profitti dei raccolti e per quanto di buono avuto durante l’anno  
che trova radici nel 17° secolo, nel 1621. 
Senza dilungarci in un trattato storico, va detto che i Pellegrini cristiani migrarono in America nel 1621, trovando un 
territorio dal terreno inospitale e poco fertile, che non riuscirono a sfruttare con le loro conoscenze di semine e 
coltivazione, andando incontro ad un inverno arido di raccolto, che vide una buona metà di loro morire di fame. I 
nativi americani intervennero insegnando loro come seminare e coltivare al meglio i prodotti agricoli e come allevare 
gli animali, in particolare il granoturco e il tacchino, per questo simbolo della ricorrenza. Da lì, ogni anno, il 
ringraziamento è un modo di ringraziare Dio per il raccolto e anche per rafforzare la socializzazione tra popolazioni, 
che ha permesso la sopravvivenza dei pellegrini. 
Per alcuni decenni la ricorrenza subì una graduale diffusione tra i popoli delle Americhe, fino ad arrivare al 1789, 
quando George Washington – allora il primo presidente degli Stati Uniti – la decretò giornata Nazionale di 
Ringraziamento. 

 
IL RINGRAZIAMENTO OGGI 
Al giorno d’oggi è un po’ sciamato il vero valore storico della giornata, tuttavia resta un giorno di solenne festa per 
tutto lo stato, che si caratterizza tra i momenti a tavola e le feste nelle città, con vari eventi a celebrare la giornata. Il 
bello della festa per i più sta nei suoi preparativi, con l’invito di amici e parenti a casa per consumare il tradizionale 
tacchino ripieno, arrosto o fritto, le crostate di zucca, il purè di patate e le altre pietanze tipiche del periodo. 
E’ di fatto un momento sociale, un po’ come per noi è il pranzo pasquale. 
Le scuole rimangono chiuse tutto il fine settimana, ed il venerdì successivo c’è il cosiddetto Black Friday, ovvero una 
giornata sempre di festa in cui ha ufficialmente inizio il periodo di shopping natalizio a New York. Tutti i negozi e le 
vie della città vengono addobbate con le luci di Natale e tutti i vari ornamenti del caso, fioccano le offerte 
commerciali per i regali, e si viene catapultati immediatamente nel magico clima natalizio di NY. 
Il Black Friday è famoso anche perchè rimane chiusa la borsa di Wall Street, a sottolineare la rilevanza dell’evento. 



 

 

COSA FARE IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO A NEW YORK? 
Da un punto di vista turistico si possono vedere parate e feste lungo le vie cittadine, come la Macy’s Parade a New 
York, una sfilata di carri mascherati lungo tutta la Fifth Avenue. Addobbi di vario genere con zucche di ogni misura, 
tacchini finti appesi ovunque, che uniti ai tipici colori dell’autunno, creano un clima davvero piacevole in città. 
Una giornata diversa, un diverso punto di vista per apprezzare la grande mela e le usanze tipiche della popolazione 
americana. 
Il Black Friday invece è importante dal punto di vista commerciale, negozi e grandi magazzini danno il via alla marcia 
dell shopping natalizio, e a NY c’è solo da perdersi nel piacere degli acquisti. 

 

PROGRAMMA EVENTI GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO A NY 
Come detto l’evento clou è la mastodontica parata che viene organizzata dai grandi magazzini Macy’s. 
Con inizio alle ore 9 circa, sole o pioggia poco importa, la parata prenderà il via con la sua anima di persone che 
sfileranno dall’incrocio tra la 77th Street e Central Park West, proseguendo lungo Central Park West fino a Columbus 
Circle, dove la lunga serpentina di persone devierà sulla Broadway attraversando Times Square per concludersi poi 
sulla 34th Street proprio dove ci sono i magazzini Macy’s. 
La parata è famosa in tutto il mondo per i suoi colori e i suoi palloni aerostatici giganti, è un momento di 
aggregazione che richiama turisti da tutto il mondo, si stima che oltre 2 milioni di spettatori assistono e partecipano 
alla manifestazione. 

 
Black Friday a New York 
Il Black Friday (Venerdi Nero) a New York è il giorno in cui ci sono i più grandi sconti dell’anno. I clienti aspettano 
questo giorno per avere fino all’80% di sconto e questo succede una sola volta all’anno, quindi non bisognerebbe 
lasciarselo scappare… 

Cos’è il Black Friday? 

Il Black Friday è il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento. Per molti è l’inizio ufficiale della stagione dei saldi. Ogni 
Giorno del Ringraziamento, i commercianti provano a fare del loro meglio per attirare clienti nei loro negozi o online 
con la speranza che facciano tanti acquisti, offrendo i migliori sconti. 

Quando è il Black Friday? 

Siccome il Giorno del Ringraziamento non cade lo stesso giorno, ma cambia ogni anno, è necessario controllare il 
calendario e vedere l’ultimo venerdi del mese di Novembre per sapere quando sarà il Black Friday quell’anno. Nel 
2015 cade il 27 novembre. In passato, le svendite partivano il venerdi mattina, ma negli ultimi anni i negozi iniziano 
già la sera prima (giovedi). 

Perché si chiama Black Friday? 

In passato i libri contabili dei commercianti passavano dal colore rosso (perdite) al colore nero (guadagni) e il 
nome Black Friday (Venerdi Nero) rispecchia l’idea che è proprio questo il periodo dell’anno più proficuo per i 
commercianti. 
Siccome le vendite durante il Black Friday coinvolgono soprattutto catene commerciali, quest’evento ha dato vita 
a un altro giorno speciale chiamato Small Business Saturday. Si tratta del giorno dopo il Black Friday e incoraggia 
chi ha guadagnato a spendere parte dei loro introiti presso le attività commerciali locali. Se ti trovi a New York  



 

 

 
durante lo Small Business Saturday, puoi approfittarne e fermarti in una boutique o negozio di souvenir locale per 
supportare i commercianti di New York. 

Cosa aspettarsi dal Black Friday? 

GRANDI sconti! Sconti eccezionali su grandi firme, (Apple) tablet e cellulari, televisori ad alta risoluzione, giocattoli e 
tanto altro. Tutti questi articoli vengono venduti al prezzo più basso dell’anno.Ovviamente ci sono anche lunghe file, 
tanta folla e panico da shopping – si tratta del giorno più caotico dell’anno per fare spese a New York. Gli articoli 
vengono esauriti in brevissimo tempo, quindi se si vuole approfittare degli sconti e trovare abiti della propria taglia è 
meglio se si punta la sveglia. 

Dove trovare le migliori offerte del Black Friday? 

Appena si avvicina il giorno del Ringraziamento, iniziano offerte di ogni tipo. A New York i giornali locali riportano 
pubblicità con riferimenti al Black Friday e offrono coupon per sconti extra. E’ quindi utile prendere un giornale 
anche solo per controllare gli annunci. Anche su internet è possibile vedere tutte le offerte e il modo più semplice 
per farlo è andando direttamente sul sito del negozio a cui si è interessati un pò prima del Giorno del 
Ringraziamento. Qui si possono controllare anche gli orari di apertura e chiusura dei negozi (visto che sono previsti 
orari prolungati) e dove si trova quello più vicino. 

Suggerimenti per il Black Friday 

Cerca sempre le offerte door buster. Si tratta di un numero limitato di articoli venduti a un prezzo molto basso 
destinati a quelli che riescono ad entrare per primi all’apertura di negozio. La maggior parte delle volte vale la pena 
alzarsi presto per i door busters, ci sono prezzi stracciati su grandi firme e prodotti di elettronica. Tuttavia si tratta di 
un numero limitato di articoli quindi, una volta venduti, c’è il tutto esaurito. E, spesso, anche il limite di un 
acquisto door buster a persona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Norme relative all’ingresso negli Stati Uniti d’America e Canada 
I  viaggiatori dei paesi aderenti al programma “viaggio senza visto" (Visa Waiver Program)   dovranno 
pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione ESTA. Tale pagamento dovrà essere 
effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov  
Regolamentazione passaporto per gli Usa: http://www.poliziadistato.it/articolo/1090/  
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con il 
passaporto elettronico con microchip inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in 
Italia a partire dal 26 ottobre 2006 .  Questo tipo di passaporto è riconoscibile dal piccolo rettangolo con 
un cerchio nel centro (simbolo del passaporto elettronico)  stampato nella parte bassa della copertina.    
Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia), in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver 
Programm)  che negli ultimi 5 anni sono stati in IRAQ  -  IRAN  -  SUDAN  -  SIRIA - SOMALIA – 
YEMEN – LIBIA avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA,  per cui 
non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA.  Anche se hanno un ESTA già in essere e ancora valido  
devono necessariamente richiedere il visto.  
Questo vale sia che il viaggio nei 4 Paesi citati sopracitati  sia avvenuto per turismo o per 
lavoro. Link ufficiale del consolato USA con la nuova normativa  
 
L'Italia fa parte dei Paesi ammessi dal Governo americano al programma 'Viaggio senza visto' (Visa Waiver Program). 
Per i cittadini italiani gli unici modelli di passaporto ammessi al programma 'viaggio senza visto' sono i seguenti: 

• passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 
26/10/2006 

• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 

• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 
  
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emesso o rinnovato il passaporto. 

  
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


