MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

AUTUMN IN NEW YORK
20-26 ottobre 2019

I NOSTRI VOLI

American Airlines 199
American Airlines 198

20 OCT MXP-JFK 11.15 14.20
25 OCT JFK-MXP 16.30 06.35 del 26 ottobre 2019

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° GIORNO, Domenica 20 ottobre 2019: MILANO - NEW YORK

Ritrovo dei partecipanti a Melzo e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco su volo di linea
American Airlines delle ore 11.15 per New York. Arrivo a New York alle ore 14.20. Transfer in hotel con autobus
privato. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO, Lunedì 21 ottobre 2019: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Partenza a piedi attraversando la 5th Avenue e visita alla Cattedrale di St. Patrick.
Proseguimento lungo la 5th e sosta da Tiffany, una vera icona di questa città, proseguimento a piedi sino all’Hotel
Plaza. Pranzo libero nell’area commerciale dell’Hotel Plaza. Entrando dal west side in Central Park, visita del
parco con tutti i suoi punti più importanti ed immortalati in centinaia di pellicole e di fiction. Arrivo al
Metropolitan Museum e visita del più importante tra i musei Newyorchesi. Rientro in autobus privato in Hotel.
Cena in ristorante tipico in Times Square. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO, Martedì 22 ottobre 2019: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Wall Street. Visita del quartiere finanziario di Wall Street, centro
nevralgico degli affari mondiale il cui simbolo è la famosa statua di bronzo del toro della fortuna, con la visita
dell’affascinante Federal Hall e della Trinity Church. Proseguimento per il molo di Battery Park ed imbarco sul
battello per la crociera nella baia, sbarco a Liberty Island per la foto al simbolo degli Usa, la Statua della Libertà,
e salita (354 gradini) sul piedistallo della statua da dove sarà possibile ammirare l’impareggiabile skyline di New
York Al termine imbarco sul battello e proseguimento in navigazione per Ellis Island, sbarco e visita al Museo
dell’Immigrazione, che racconta la storia di ben 12 milioni di immigrati che sbarcarono in America e vi entrarono
attraverso quest’isola che prese il nome di “Golden door”. Rientro in navigazione a Battery Park. Pranzo libero in

corso di escursione. Proseguimento della visita con l’incomparabile museo di Arte Moderna, altrimenti
conosciuto con l’acronimo MOMA. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO, Mercoledì 23 ottobre 2019: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Trasferimento in autobus e proseguimento della visita con i celebri quartieri di Soho,
Greenwich, Chinatown e Little Italy. Durante la visita si potrà godere delle bellezze di New York passeggiando
sull’High Line, una vecchia linea ferroviaria in disuso trasformata in un vero e proprio parco sopraelevato, e al
termine ci si potrà dedicare allo shopping visitando il celebre Chelsea Market, il famosissimo mercato coperto
che una volta fu la sede di una importante fabbrica di biscotti. Proseguimento e trasferimento a Ground zero,
luogo così denominato dopo l’attacco del settembre 2001. Pranzo libero in corso di escursione. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in autobus privato al molo ed imbarco per un’indimenticabile crociera sulla baia con
cena e musica a bordo con la compagnia Bateaux New York. Rientro e pernottamento in hotel.

5° GIORNO, Giovedì 24 ottobre 2019: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei principali quartieri di New York. Incontro
con la guida e partenza con autobus privato alla scoperta dell’East Side, attraversando il Columbus Circle e
costeggiando Central Park; sosta per photostop al famoso Dakota Building, residenza di John Lennon e allo
Strawberry Fields. Pranzo libero. Proseguimento per Harlem e visita del quartiere “nero” di New York, diventato
negli ultimi anni un’icona della città. La visita guidata proseguirà con la parte del parco ovest di Central Park,
denominata “west side”. Sosta per visita al suggestivo museo Guggenheim (interno). Cena con spettacolo Jazz al
Cotton Club. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO, Venerdì 25 ottobre 2019: MILANO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in autobus privato all’imbocco del celeberrimo Ponte di Brooklyn e
attraversandolo a piedi arrivo al quartiere di Brooklyn, sosta al The River Cafè per scattare la più classica e magica
delle foto dello skyline di New York e per visitare uno dei quartieri più trendy della città. Proseguimento della
visita con l’elegante Grand Central Terminal che, con i suoi 67 binari e 44 banchine, è la stazione ferroviaria più
grande al mondo, la Madison Avenue, e il palazzo delle Nazioni Unite, altrimenti famoso come “palazzo di vetro”
per le sue facciate ricoperte da imponenti vetrate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per
imbarco su volo di linea American Airlines delle ore 16.30 per Milano Malpensa.

7° GIORNO, Sabato 26 ottobre 2019: MILANO

Arrivo alle ore 10.40 all’aeroporto di Milano. Rientro in bus a Melzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 2.130 in camera doppia (minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA € 720
ASSICURAZIONE MEDICO INTEGRATIVA € 70,00 massimale di € 100.000 $
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 70

CAPARRA € 400 entro il 02 Agosto 2019
SALDO entro il 04 Ottobre 2019
Le quote sono state calcolate con cambio 1 USD = 0,90 EUR al 13/06/2019
IL NOSTRO ALBERGO:
Park Central Hotel New York
870 7th Avenue
New York, NY 10019-4038
001 212.247.8000

La quota comprende
Transfer con bus privato a/r in Italia - Volo intercontinentale Milano/New York e vv. – Tasse aeroportuali € 95,00
al 13/06/2019 - Transfer con bus privato per aeroporto A/R a New York - Bus privato per le visite come da
programma - Hotel Park Central 4* - Prime colazioni in hotel - Facchinaggio in hotel in arrivo e in partenza (1
pezzo a persona) - Snack all’arrivo in hotel - Cena in ristorante tipico - Cena con spettacolo Jazz al Cotton Club Cena con crociera nella baia Bateaux New York - Visite guidate come da programma - Ingresso al Museo di Ellis
Island - Ingresso alla Statua della Libertà (no corona) - Navigazione nella Baia di Manhattan - Emissione e
pagamento VISTO ESTA - Assicurazione medico bagaglio con copertura medica fino a 10.000 € e bagaglio fino
a 1.000 € (polizza allegata), mance a guide e autisti, accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende
Assicurazione annullamento € 70- Assicurazione medica integrativa € 70 per massimale 100.000 € - Pasti non
menzionati - Bevande ai pasti - Ingressi a monumenti e musei se non diversamente indicato - extra - Tutto quanto
non indicato ne: “La quota comprende”

PENALI DI CANCELLAZIONE
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza., ma
verranno trattenuti a titolo di compensazione le spese sostenute per l’ottenimento di eventuali visti oltre al costo
del biglietto aereo.
Successivamente la penale sarà applicata nella misura di seguito indicata:
• dal 59° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 30 %;
• dal 44° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 50 %;
• dal 29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 75%
• dal 9° al giorno di partenza una penale del 100 %
PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a I TUOI VIAGGI
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22
IBAN: IT94M0569651860000002243X86
Beneficiario: I TUOI VIAGGI
Causale: Viaggio NEW YORK 2019, l’importo di € 400 a testa, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e
COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento di € 70 a testa).
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DEL RIENTRO e valido per
l’ingresso negli Stati Uniti d’America e documento ESTA (Electronic System for Travel Authorization), da
richiedere – per chi non ne è già in possesso – via internet oppure a I Tuoi Viaggi Tour Operator inviando a MELZO
Cultura Viva la documentazione per la raccolta dati, come da modulo allegato, e la fotocopia del passaporto
(pagine con i dati personali).
N.B. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la fotocopia del
passaporto in corso di validità con il quale si effettuerà il viaggio.
Coloro che sono stati in uno di questi Paesi: Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Somalia e Yemen a partire dal
2011 lo dovranno segnalare con urgenza per questioni di ottenimento visto.
Non è più necessario acquistare la marca da bollo per il rinnovo del passaporto.

BAGAGLI
BAGAGLIO CABINA
In cabina un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non
superi le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. Alitalia consente di
portare un accessorio a scelta tra i seguenti: Borsa portadocumenti, Pc portatile, Borsetta da donna
BAGAGLIO STIVA
Dimensione massima di 158 cm (somma di altezza+larghezza+spessore): peso massimo 23 kg. La valigia deve
essere corredata di un’etichetta riportante il proprio recapito per poter essere contattati in caso di problemi con
il bagaglio.
Tutti i liquidi e le creme di entità superiore ai 100 ml, forbicine, devono tassativamente essere imbarcati
nel bagaglio in stiva. Ricordarsi anche di tenere i propri medicinali nel bagaglio a mano.
Particolare attenzione ai telefoni: è proibito imbarcare sull'aereo cellulari di ultima generazione del tipo
Samsung Galaxy Note 7 perché esplodono in alta quota.
SICUREZZA BAGAGLIO
Bagaglio per gli USA – LUCCHETTO TSA.
Munirsi di lucchetto TSA per poter permettere alle autorità di ispezionare il bagaglio senza causare danni.

Organizzazione Tecnica I TUOI VIAGGI T.O.
Licenza n°0030362 del 18/07/2013 – Rilasciato dalla Provincia di Como
Iscritti al Registro delle Imprese di Como numero rea: CO-316472 del 26 Giugno 2013

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

