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NEW YORK 
MEMORIAL DAY NELLA GRANDE MELA 
23 – 28 MAGGIO 2019, 6 giorni – 4 notti 

    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

L'ombelico del mondo, la Grande Mela, la città che non dorme mai, la capitale del mondo, sono solo alcuni degli 
appellativi con cui ci si riferisce a New York. Situata sulla costa orientale del paese, presso la foce del fiume Hudson, 
New York è la città più popolosa degli Stati Uniti d'America, con quasi 20 milioni di abitanti nell’area metropolitana. 
Grazie alla sua particolare topografia è divenuta, nel corso dei secoli, un importante scalo commerciale, porta 
d’ingresso delle merci europee nel Nuovo Mondo, vissuto storico che l’ha portata ad essere una città cosmopolita. In 
occasione del Memorial Day, New York rende omaggio ai valorosi soldati morti per la patria, organizzando diverse 
parate. Oggi questa giornata viene fatta coincidere con l’inizio ufficioso della stagione estiva e numerosi sono gli 
eventi che si svolgono nella città. 

 

 
Programma di viaggio:  
1° giorno, giovedì 23 maggio 2019: Milano > New York  
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano in tempo utile per l’imbarco con il volo di linea American Airlines NO 
STOP delle 09h10 diretto a New York. Arrivo previsto all’aeroporto JFK alle 12h05 locali, dopo 8h55’ di volo. Ritiro dei vostri 
bagagli e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a diposizione per relax o per una 
prima passeggiata tra i grattacieli di Manhattan. Consigliamo una sosta al Rockefeller Center, il quadrilatero a più alta 
concentrazione di grattacieli della città. Qui si trova il Top of the Rock Obsbervation Deck: una spettacolare terrazza situata 
al 70° piano da cui si gode un bellissimo panorama a 360° sulla città. Aperto fino a mezzanotte, molto suggestivo al tramonto. 
Pasti liberi.  
  

2° giorno, venerdì 24 maggio 2019: New York  
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo e cena liberi.  
In mattinata, incontro con la guida e inizio della visita guidata panoramica della città. Pranzo e pomeriggio liberi.  
Consigliamo la visita a Liberty Island, dove sorge la Statua della Libertà. Da qui si ammira la skyline di New York in tutta la 
sua spettacolarità. Proseguimento per Ellis Island, l’isola delle lacrime, è stata la prima tappa per oltre quindici milioni di 
immigrati che partivano dalle loro terre di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in 
angosciante attesa dell’agognato verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente 
ricostruito attraverso un percorso museale di grande impatto emotivo. 

Liberty ed Ellis Island. Si parte da Battery Park, la punta meridionale di Manhattan, per l’imbarco a bordo della Circle Line il 
traghetto che collega Manhattan con Liberty Island ove sorge la Statua della Libertà ed Ellis Island ove sorge il Museo 
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dell’Immigrazione. Liberty Island, la piccola isola da cui si ammira lo skyline di New York in tutta la sua spettacolarità, sorge 
all’imbocco della baia di Manhattan e ospita la signora più famosa al mondo: Miss Liberty, icona e simbolo di una nazione intera. 
Poco distante, Ellis Island, l’isola delle lacrime, è stata la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati che partivano dalle 
loro terre di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in angosciante attesa dell’agognato 
verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente ricostruito attraverso un percorso 
museale di grande impatto emotivo. Disponibile servizio di audio guida in italiano. 

 
3° giorno, sabato 25 maggio 2019: New York  
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per le visite individuali.  
Consigliamo la visita dei quartieri fuori Manhattan: Bronx, Brooklyn e Queens. A Broooklyn, quartiere cosmopolita e dalle mille 
sfaccettature, sosta a Brooklyn Heights, le colline di Brooklyn con una vista mozzafiato sulla baia di New York e lo Skyline del 
Financial District. Ai piedi del Ponte di Brooklyn e delle stradine di Dumbo, la zona compresa tra i ponti di Brooklyn e Manhattan. 
Williamsburg, storicamente famoso per le comunità Ortodosse e oggi mecca delle nuove tendenze hip. I quartieri di Astoria e 
Long Island City. Nel Bronx, Mr Arthur Avenue, la nuova Little Italy.  
 

4° giorno, domenica 26 maggio 2019: New York 
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per le visite individuali.  
Consigliamo la visita ad Harlem, multi-etnico quartiere famoso per la cultura soul e le messe gospel. I famosi Apollo Theater, 
Sugar Hill e Morningside Heighs, la Chiesa battista abissina e la moschea Shabaz number 7, frequentata da Malcom X. Da 
non perdere la tradizionale messa gospel in una chiesa evangelica locale.  
 
5° giorno, lunedì 27 maggio 2019: New York  
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera giornata a disposizione per le visite individuali.  
Consigliamo di partecipare alle celebrazioni in onore del Memorial Day, giornata in cui gli americani ricordano ed onorano tutti i 
soldati che hanno sacrificato la loro vita per la patria. Pur trattandosi di un’occasione di lutto nazionale, il Memorial day è ormai 
diventato una celebrazione della libertà nonché prima festa nazionale che apre le porte della città all’estate ormai prossima. Da 
non perdere la parata che si tiene nel Queens, considerata la più grande, la Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade, o quella 
che si tiene nel quartiere di Brooklyn, la Brooklyn’s Memorial Day Parade.  
Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di New York JFK in tempo utile per l’imbarco sul vostro volo di linea American 
Airlines NO STOP delle 16h35 di rientro a Milano. Pernottamento a bordo.  
 

6° giorno, martedì 28 maggio 2019: New York > (Milano) 
Arrivo previsto a Milano alle 06h35 dopo 8h di volo.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1190 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 510 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
QUOTA CALCOLATA IN EURO 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
  
Le quote comprendono:  
✓ voli American Airlines NO STOP Milano Malpensa / New York JFK / Milano Malpensa;  
✓ *tasse aeroportuali (€ 337 aggiornate al 15/11/18);  
✓ sistemazione nell’hotel indicato o similare, di categoria turistica;  
✓ colazione americane a buffet in hotel;  
✓ trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto a New York;  

✓ 1 mezza giornata di visita guidata panoramica collettiva della città;  
✓ assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000);  
✓ assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).  
  
Le quote non comprendono:  
 Visto ESTA (USD 14); 
 Visto DS-160 per coloro che hanno svolto almeno 1 viaggio in IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN da marzo 2011 ad oggi;  
 Tutti i pranzi e le cene;  
 Bevande;  
 Tasse di soggiorno, da pagare in loco (6 USD + IVA a camera al giorno); 
 Deposito bagagli in hotel l’ultimo giorno;  
 Le visite guidate indicate come “consigliate”;  
 Extra di carattere personale;  
 Mance e facchinaggi; 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.  
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Supplementi:  

➢ Assistenza ottenimento visto ESTA          + € 40 per persona (include il costo  
dell’ESTA)  

➢ Assistenza ottenimento visto DS-160          + € 225 per persona (include il costo del  
visto DS-160 e la spedizione al domicilio del 
cliente)  
 

Assicurazioni facoltative:  
o assicurazione annullamento viaggio AXA F30:  + 44 € fino a 1.500 € di spesa  

  + 58 € fino a 2.000 € di spesa  
  + 72 € fino a 2.500 € di spesa  
o assicurazione annullamento Globy Giallo  preventivi personalizzati su richiesta  
o assicurazione medica massimali illimitati Globy Rosso Plus                    + 100 € per persona  
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a 30.000 € per i viaggi extraeuropei. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio 
dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa 
visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).  
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 AA 199 Milano Malpensa New York JFK 09h10 12h05 8h55’ 
 AA 198 New York JFK Milano Malpensa 16h35 06h35 8h00’ 
 
Hotel quotati (o similari):  
➢ New York Comfort Inn Midtown West ****  
  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:  

  Da aprile 2016, tutti i passeggeri che si recano negli Stati Uniti devono essere in possesso di un passaporto elettronico, 
ovvero rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006.  

 Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov/ al costo di 14 USD. L’autorizzazione ESTA dura due 
anni, o fino a scadenza del passaporto.  

 Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN da marzo 2011 ad oggi, non potrà avvalersi del visto ESTA 
bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata Statunitense compilando il modulo DS-160 online 
https://ceac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV di 152 Euro, prenotare 
l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com, presentarsi al colloquio per ricevere il 

responso del funzionario.  

 Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il 
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino 
alla data di scadenza.  

 Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno 
accettati.   

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.  
  

Note:  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte 
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea 
e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia 
possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari indivi-
duali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole 
dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri 
adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.  
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