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dal 25 aprile al 01 maggio 2022

NEW YORK

a spasso per la Grande Mela
VOLO EMIRATES DA MILANO MALPENSA
ISCRIZIONI ENTRO IL 16/02/2022
OL I GRU

P
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LA QUOTA NON COMPRENDE
supplemento camera singola € 840,00
supplemento camera 2 letti € 110,00 per persona
riduzione camera tripla - € 140,00 per persona
riduzione camera quadrupla - € 260,00 per persona
Polizza Multirischio Covid TOP (assistenza, medico, bagaglio e annullamento
massimale spese mediche 250.000,000 euro) € 120,00 per persona
Assicurazione sanitaria (facoltativa) con massimale di 1mln di euro € 80,00 per persona
tamponi PCR – bevande ai pasti – pasti non menzionati - ESTA (14 USD per persona) - ingressi – mance
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo Milano Malpensa/New York/Milano Malpensa con EMIRATES – tasse aeroportuali incluse per euro
90,00 *** tariffa aerea e tasse aggiornati al 30/11/2021 (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti)
Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa con assistente parlante italiano (solo all'arrivo)
5 notti in hotel 4 stelle centrale (RIU PLAZA TIMES SQUARE) in camera matrimoniale con servizi privati
trattamento previsto: 5 colazioni in hotel - tasse e facchinaggio in hotel (1 valigia a testa)
Visite con mezzi pubblici e accompagnatore dell'agenzia - abbonamento metro per l'intero soggiorno
accompagnatore dall'Italia
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Minimo 10/Massimo 15 persone € 1.900,00
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quota individuale di partecipazione:

dal 25 aprile al 01 maggio 2022

NEW YORK

a spasso per la Grande Mela in compagnia di Matteo Prati
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO MALPENSA – NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di check-in e
partenza con volo diretto EMIRATES per New York. All’arrivo incontro con l’assistente locale e
trasferimento privato in hotel. Assegnazione delle camere e pernottamento.
2° giorno: NEW YORK – Liberty Island, Ellis Island e Wall Street
Colazione in hotel. Scenderemo verso Battery Park con la metropolitana per prendere il ferry e
raggiungeremo Liberty Island dove visiteremo l’isola e ammireremo la Statua della Libertà.
Effettueremo una sosta a Ellis Island per scoprire il Museo dell’Immigrazione. Trascorsa la mattinata
torneremo a Manhattan e faremo una passeggiata per Wall Street con sosta al famoso Toro dell’artista
Arturo Di Modica. Pausa pranzo libera. Dopo aver ammirato la Trinity Church, proseguiremo a nord
verso le fontane del Memorial 9/11 e per chi desidera saliremo sulla Freedom Tower del One World
Observatory per ammirare un panorama a 360 gradi su New York. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
3° giorno: NEW YORK - Manhattan
Colazione in hotel. Oggi visiteremo il cuore di Manhattan. Cominciamo dall’Empire State Building.
Dopo la vista mozzafiato su uno dei grattacieli simbolo di New York, prenderemo la Fifth Avenue e
raggiungete Bryant Park e la New York Public Library, la seconda biblioteca più grande degli Stati Uniti,
che con i suoi leoni è stata set cinematografico di film come The Day After Tomorrow, Ghostbusters, Sex
and the City. Pranzo libero. Nel pomeriggio continueremo sulla 42esima fino al Chrysler Building e alla
Grand Central Station fino ad arrivare ai palazzi sede dell’ONU. Prenderemo poi la 49esima per
ammirare il Waldorf Astoria Hotel e arrivare all’area del Rockefeller Center e della St Patrick Cathedral
(nelle vicinanze c’è anche Radio City Hall). Per chi lo desidera visita del MoMA che ospita opere di artisti
famosi come Andy Warhol, Monet e Van Gogh. Oppure saliremo sul Top of the Rock per ammirare il
tramonto. Concluderemo la giornata ammirando le luci di Times Square. Cena libera e pernottamento
in hotel.
4° giorno: NEW YORK – Central Park e 5th Av
Colazione in hotel. Il Met merita certamente una visita. È un museo enorme e stabiliremo insieme
quanto tempo dedicare alla sua visita. Dopo il Met è il turno di una splendida passeggiata a Central
Park per rilassarci e godere di questo immenso parco. Se il tempo ce lo permette potremo anche fare
un pic nic nei prati. Da non perdere: il Castello Belvedere, la fontana e terrazza Bethesda, la Boathouse.
Nel pomeriggio possibilità di fare shopping e ammirare le vetrine della Fifth Avenue.
5° giorno: NEW YORK – Brooklin, High Line, Chelsea
Colazione in hotel. Inizieremo la nostra giornata nel quartiere di Chelsea passeggiando sulla High line, il
parco sopraelevato di New York che segue la vecchia tratta ferroviaria del 1860. Ci fermeremo a Chelsea
Market per ammirare i numerosissimi negozietti e antiquari e avremo anche la possibilità di pranzare.
Nel pomeriggio continueremo a piedi fino al Flatiron Building, il ferro da stiro della città. Riprenderemo
la metropolitana per raggiungere il City Hall e il ponte di Brooklin. A piedi attraverseremo il ponte per
raggiungere Brooklin e in modo particolare il quartiere DUMBO da cui godremo di una vista privilegiata
sullo skyline di Lower Manhattan. Se non saremo troppo stanchi saliremo sul nuovissimo The Edge,
l’osservatorio esterno più alto dell’emisfero occidentale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. intera giornata a disposizione per completare le visite della città con China Town e
Little Italy oppure per fare dello shopping magari al Woodbury Common, l’outlet più conosciuto fuori
New York. Nel tardo pomeriggio trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo
7° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in tarda mattinata a Milano Malpensa e fine dei nostri servizi.
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INFO UTILI
NOTE PER L’INGRESSO NEL PAESE (aggiornate alla data di pubblicazione del programma, vi inviatiamo a
chiedere info aggiornate e a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali variazioni)
PASSAPORTO
Necessario, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
VISTO - ESTA
Il programma Visa Waiwer Programme consente a cittadini di 38 Paesi, tra cui l’Italia (cfr. https://www.dhs.gov/visa-waiver-programrequirements), di entrare negli Stati Uniti per motivi di affari e/o turismo per soggiorni non superiori a 90 giorni senza dover richiedere un
visto d’ingresso. Per tutte le altre finalita’, e’ invece necessario richiedere il visto d’ingresso (cfr. infra).
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program - VWP) è necessario ottenere
un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization - ESTA). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del
passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore
prima della partenza, tramite Internet al sito https://esta.cbp.dhs.gov.
DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA
A partire dall’8 novembre 2021 sono cadute le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati provenienti dall'area Schengen,
Regno Unito, Irlanda, Cina, India e Brasile. La Proclamation emanata il 25 ottobre 2021 dal Presidente Biden ("Advancing the Safe
Resumpition of Global Travel During the Covid-19 Pandemic") disciplina nel dettaglio le procedure di accesso per i vaccinati e individua
alcune limitate eccezioni all'obbligo di vaccinazione.
VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E' 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 Sanita' e tra i quali è incluso AstraZeneca.
b) Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata effettuata con vaccini
riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL: "any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use listed COVID19 two-dose series".
c) E' 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 prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully
vaccinated”: Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
N.B. Per coloro che hanno recentemente contratto il Covid-19 e che in Italia sono titolari di “green pass” rilasciato con la somministrazione di
un’unica dose di vaccino, la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti è subordinata all’appartenenza ad una delle categorie di viaggiatori
per i quali è comunque consentito l’ingresso negli USA (vedere punto 5 di questo avviso). In questo caso, è necessaria la presentazione di un
risultato positivo al test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza del volo, unitamente ad una lettera di un
operatore sanitario autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica attestante che l’interessato/a è idoneo a viaggiare. (ved. sito CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html)
PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia aerea al momento dell'imbarco.
b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato di vaccinazione, sia che
il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato all'emissione.
COVID TEST PRE-PARTENZA E ALL’ARRIVO
A partire dalle 00.01 del 6 dicembre 2021 (ora della costa atlantica del Nord America o Eastern Time), tutti i viaggiatori il cui ingresso negli
USA è possibile (vedere punti 1 e 5), indipendentemente dalla cittadinanza e dallo status vaccinale, per imbarcarsi dovranno presentare il
risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato il giorno prima della partenza. Ad esempio, se la partenza è prevista a
qualsiasi orario di domenica, il test dovrà essere effettuato in un qualsiasi momento del sabato (CDC: CDC Tightens Testing Requirement for
International Travel to the US to One Day | CDC Online Newsroom | CDC e Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United
States | CDC ). Viene inoltre raccomandato di effettuare un ulteriore test (molecolare o antigenico) tra il terzo e il quinto giorno dall'arrivo
nel Paese.
COVID TEST PER IL RIENTRO IN ITALIA
Per rientrare in Italia sarà necessario sottoporsi ad un test test molecolare, effettuato con tampone e con risultato negativo, nelle
settantadue (72) ore precedenti l'arrivo in Italia, oppure a test antigenico, sempre condotto con tampone e risultato negativo, nelle
ventiquattro (24) ore precedenti l’arrivo in Italia. Inoltre è obbligatoria la compilazione del PLF https://app.euplf.eu/#/form

La quota è stata calcolata con cambio 1 USA Dollaro = 0,87312 €uro, in caso di variazioni del cambio potrebbero essere
applicati adeguamenti valutari.
QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO, NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO
PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO
OPERATIVO VOLI
25 aprile EK 205 MILANO MALPENSA/NEW YORK JFK 16.10/19.00
30 aprile EK 206 NEW YORK JFK/MILANO MALPENSA 23.00/12.55 (del 01 maggio)
HOTEL PREVISTO: RIU PLAZA TIMES SQUARE 4****
https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/
Le camere triple e quadruple sono sempre a 2 letti da una piazza e mezza
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