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Week end a NEW YORK 
 

 

 

05-10 MAGGIO 2019 
6gg./5 notti  

 

Operativo voli:  DELTA / ALITALIA VOLO  DIRETTO 
 

05/05 MILANO MALPENSA ore 09.45 – NEW YORK ore 12:51 

09/05 NEW YORK ore 17:38– MILANO MALPENSA ore 07:45 (10/05) 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
1° giorno: Giugno: MILANO MALPENSA – NEW YORK 

 

Bus da BERGAMO per aeroporto 

di Milano Malpensa. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco. 

Partenza dall’aeroporto con volo 

diretto per New York. Arrivo  

previsto per  le ore 13:00. 

Incontro con l’assistente e 

trasferimento privato in hotel. 

Pernottamento all’Hotel Comfort 

Inn Midtown West. 

Alle ore 20.00  si effettuera’ un   

tour by night di New York in Bus  

con guida parlante italiano. 

Pernottamento il Hotel. 
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2° giorno:  Giugno: NEW YORK  

 

Prima colazione in Hotel. 

Giornata dedicata alla visita della Citta’  

escursione a piedi con la guida parlante 

italiano (inclusa nella quota) di 8 ore 

includendo alla mattina la visita a Ellis 

Island + Liberty Island e dopo pranzo 

(non incluso) visita al One World Trade 

Center.  

Ellis Island è una delle quaranta isole 

delle acque di New York: divenne 

famosa dal 1894 in quanto stazione di 

smistamento per gli immigranti; Liberty 

Island dove è collocata la Statua della 

Libertà.  

Il One Wolrd Trade Center, anche noto 

ufficialmente come freedom Tower 

(Torre della Libertà), è il quarto 

grattacielo più alto del mondo e il secondo più alto dell’emisfero occidentale, solo dietro il Burj Khalifa. 

E’ il principale del New York Trade Center di New York in Lower Manhattan, sul sito delle precedenti 

Torri Gemelle, distrutte negli attentati dell’11 settembre 2001. L’altezza dell’edificio è di 1776 piedi, 

pari a 541 metri e 32,48 cm ai quali si aggiungono i 5 m del pennone che però non vengono calcolati 

nell’altezza totale. Il numero 1776 non è casuale: è stato scelto perché rappresenta l’anno di 

dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. 

Rientro in Hotel per il pernottamento. 

                                              3° giorno:  Giugno: NEW YORK 

 

Prima colazione in Hotel. 

In mattinata visita della citta’ con guida 

locale (4 ore) . 

Pomeriggio libero per lo shooping. 

Pernottamento in Hotel. 

 

4° giorno:  Giugno: NEW YORK  

Colazione in Hotel.  Mattinata dedicata alla 

visita di Central Park.  

Nel pomeriggio proseguimento sempre a 

piedi per la passeggiata sul ponte di 

Brooklyn e altre attrazioni di questa 

meravigliosa citta’, sempre con guida locale 

(8 ore). Rientro per il pernottamento in     

Hotel. 

 

5° giorno: NEW YORK  

Prima colazione in Hotel. Mattinata libera dedicata allo shopping . 

Nel pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto e rientro con volo diretto su Malpensa. 

Pernottamento a bordo. 

 

6° giorno: NOTTE AEREO – ROVATO 

Arrivo in mattinata a Milano, trasferimento in bus all’aeroporto a Rovato. 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE AVERE SERVIZI IN GIORNI DIVERSI . MA VERRANNO TUTTI 

FORNITI. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA       EURO  1350 
 
RIDUZIONE CAMERA TRIPLA          EURO   200 A PERSONA  
RIDUZIONE CAMERA QUADRUPLA  EURO   250 A PERSONA  
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  EURO   550 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
-Bus da Bergamo per Malpensa A/R; 

-Volo da Milano per New York , 23 Kg bagaglio da stiva+ 1 piccolo trolley 

-Tasse aeroportuali 

-Ns. Accompagnatore dall’italia 

-Transfer privato con assistente in arrivo e partenza  

- Guida locale parlante italiano ( 06/05 – 8 ore, 07/05 – 4 ore, 08/05 – 8 ore) 

-4 pernottamenti in HOTEL COMFORT INNMIDTOWN WEST 

-4 colazioni Americane in hotel  

-WI - Fi 

-Tour by night di New York con guida parlante italiano e bus (3 ore) 

-Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (assistenza medica a Euro 30.000) 

-Esta (visto d’ingresso) – PRENDERE APPUNTAMENTO PRESSO AGENZIA 

-Documentazione personalizzata  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Extra di carattere personale  

-Facchinaggio in Hotel 

-City tax di circa USD 6+IVA a camera a notte da pagarsi direttamente in Hotel al Check-out 

-Mance ed extra in genere 

-Pranzi, cene e bevande 

-Biglietti per i mezzi pubblici per il giro a piedi di New York by night  

-Visite, escursioni, entrate se non menzionate nella quota comprende 

-Tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende” 

 

CONSIGLIATO: 

NEW YORK CITY PASS, che include: (da prenotare e pagare prima della partenza) 

Entrata all’Empire State Building 

Entrata al Museo Americano di storia naturale 

Entrata al Metropolitan Museum of Art 

Entrata al Top of thr Rock o Museo Guggenheim (1 solo a scelta tra i 2) 

Traghetto per Staten Island & Ellis Island o crocierina nella baia di Hudson (1 solo a scelta tra i 2) 

Memoriale e museo dell’ 11 settembre o Intrepid sea & Space Museum (1 solo a scelta tra i 2) 

COSTO PER PERSONA: Circa 113/115 Euro (ci sara’ sicuramente un’aumento come ogni anno ad 

inizio gennaio ed il costo potrebbe subire variazioni).  

 

Nel City Pass ci sarebbe gia’ il traghetto per raggiungere le isole dove c’e’ la Statua della Liberta’, 

visitare il memoriale dell’11 settembre ed invece al One World Trade Center si puo’ salire sia 

sull’Empire State Buiding che sul Top of the Rock (che sarebbe salita all’ultimo piano del Rockfeller 

Center). 

 

 


