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                                                                                      La magia del Natale a  

          NEW YORK 
                      Dal 14 al 19 Dicembre 2023 
 

INCLUDE TUTTE LE VISITE CON PULLMAN E GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO 
 

PROGRAMMA:  
1° GIORNO: Giovedì 14.12.2023    AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - NEW YORK 
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di partenza per il disbrigo delle formalità doganali e 
d’imbarco.  
(Possibilità di trasferimento riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa sia all’andata che al ritorno con supplemento 
facoltativo). 
Partenza con volo diretto per New York. Arrivo e disbrigo delle formalità di sbarco e doganali. 
Incontro con l’assistente locale, sistemazione in pullman riservato e trasferimento in hotel.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: Venerdì 15.12.2023  INTERA GIORNATA VISITA DI MANHATTAN 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Manhattan, il distretto principale di New York, cuore della città è una 
piccola isola, una striscia di terra sul fiume Hudson, lunga 20 km e larga 3-4 km.  
Intera giornata dedicata alla visita di Manhattan in pullman e con guida parlante italiano. E’ il giro classico di 
Manhattan che permettere di orientarsi al meglio in questa grande metropoli. La prima sosta è al Lincoln Center, sede 
dell'acclamato Metropolitan Opera House e della Julliard School of Music; sosta al Dakota Building per una passeggiata 
a Strawberry Fields, la zona del Central Park dedicata a John Lennon. Proseguiamo costeggiando il Parco, incontriamo 
sulla sinistra il Museo di Storia Naturale e quindi arriviamo ad Harlem, proseguimento per la Fifth Avenue dove si 
ammireranno il Gugenheim Museum; siamo nella zona dei musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (El 

Museum del Barrio, National Design, Metropolitan Museum, Frick 
Collection). Pranzo libero. Sosta di fronte al primo grattacielo di New 
York, il Flatiron Building con alle spalle il maestoso Empire State 
Building. Attraverso la Bleecker Street con i suoi numerosi ristoranti e 
locali di musica dal vivo si arriverà a Little Italy e Chinatown. A bordo 
del bus, arriviamo sotto il Ponte di Brooklyn dove godremo della stupenda 
vista di Brooklyn e dei Ponti. Risaliamo e attraversiamo il Distretto 
finanziario Wall Street, con il suo il toro di bronzo, il Federal Hall e 
Ground Zero.  Sosta a Battery Park per ammirare la Baia con i suoi ponti 
e isole tra cui quella della Statua della Libertà. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
3° GIORNO: Sabato 16.12.2023  BRONX, BROOKLYN, QUEENS e  “NEW YORK DALL’ALTO” 
Prima colazione hotel. In mattinata incontro con la guida e sistemazione in pullman per la visita degli altri quartieri 
che compongono New York. Nel BRONX si visiterà la zona dello Yankee Stadium, il South Bronx, dove si trova la 
comunità ispanica e Arthur Avenue dove abita una vibrante 
comunità italo-americana. Nel QUEENS si effettuerà una sosta 
all’Astoria Park, il parco con la più bella vista di Manhattan dal 
Queens. Infine si visiterà BROOKLYN caratterizzato dalle 
comunità degli Ebrei Hasidic di Williamsburg. Termine della visita 
alla Grand Central Terminal dove si farà la sosta per il pranzo 
libero. Dopo il pranzo si salirà al nuovissimo Summit One 
Vanderbilt, un Osservatorio che offre un’esperienza unica nel 
suo genere. Il grattacielo è l’ultimo nato della città ed è il più 
incredibile poiché avendo pavimenti, pareti e soffitti ricoperti di 
specchi offre spettacolari viste su tutta New York dall’alto dei suoi 
400 metri. Cena libera.  Rientro in hotel per il pernottamento. 
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4° GIORNO: Domenica 17.12.2023  HARLEM & GOSPEL - “NEW YORK BY NIGHT” 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata dedicata all’ escursione del quartiere di HARLEM in pullman e con guida parlante italiano. 
Harlem è lo storico quartiere Afroamericano che si estende nella zona nord di Manhattan, fino alla zona di Central Park. 
Nonostante in passato sia stato considerato alla stregua di un ghetto pericoloso, oggi sta risorgendo a nuova vita, grazie 
a nuove costruzioni ed ad un'attività culturale molto ricca. Attraversando l’Upper West Side si arriverà alla Cattedrale di 
Saint John Devine e alla prestigiosissima Columbia University. Sosta e visita del leggendario Apollo Theater, tempo della 
cultura nera, dove sono diventati famosi Aretha Franklin, James Brown, Ella Fitzgerald, Jimmy Hendrix, Michael Jackson e 
tanti altri grandi nomi della musica. Durante la mattinata è prevista la sosta per assistere ad uno spettacolo gospel che 
ricorda le coinvolgenti funzioni religiose cantate da un coro. 
Nel tardo pomeriggio è prevista la visita New York in pullman con guida per poter ammirare alcuni dei luoghi più 
famosi al tramonto e con le illuminazioni notturne scintillanti di 
Dyker Heights, un quartiere a prevalenza italo-americano dove da 
decenni si svolge una competizione tra gli abitanti a chi installa 
le più belle e numerose luci di Natale. Partendo dall’hotel ci si 
dirigerà in direzione downtown, costeggiando Hudson River fino la 
zona di Battery Park. Partenza dal Porto di Battery Park dove si 
effettuerà un tour di 30 minuti circa in traghetto passando davanti alla 
Statua della Liberta, Ellis Island e il Ponte da Verrazzano, si ammirerà 
così all’orizzonte Manhattan, Brooklyn e New Jersey. Arrivo all`isola di 
Staten Island e ritorno a Manhattan passando da Brooklyn dove di 
sosterà sotto il Ponte di Brooklyn per fotografare il ponte e Manhattan 
illuminati di notte.  
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

5° GIORNO: Lunedì 18.12.2023  NEW YORK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. 
All’orario stabilito sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di New York. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
doganali, partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 
 

6° GIORNO: Martedì 19.12.2023   AEROPORTO DI MILANO MALPENSA  
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di sbarco e doganali. Fine del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   
Minimo 15 partecipanti  
 

+ QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA    
Include assicurazione copertura medica, babaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19 
 

Quota individuale in camera matrimoniale                  € 2.450,00 +  € 180,00 
Quota individuale in camera doppia (2 letti separati)      € 2.510,00 +  € 180,00 
Quota individuale in camera singola (salvo disponibilità) € 3.210,00 +  € 210,00  
 

SPECIALE SCONTO DI  € 100,00 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2023 

 

 

POSTI LIMITATI 
 

All’atto dell’iscrizione viene richiesto un acconto di € 620,00 + la polizza assicurativa obbligatoria 
(ritirare il fascicolo informativo). E’ INOLTRE RICHIESTA LA FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO.  
 

2° acconto di € 830,00 da versare entro il 30 LUGLIO 2023  
 

SALDO entro il 30 SETTEMBRE 2023 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Milano Malpensa / New York / Milano Malpensa 
- Le tasse aeroportuali aggiornate al 11/01/2023 e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti 
- Franchigia bagaglio: stiva 23 kg + 8 kg a mano 
- Trasferimento dall’aeroporto di New York in hotel in pullman riservato e con assistente parlante italiano 
- Sistemazione presso hotel di categoria 4 a New York zona Time Square, in camere con servizi privati 
  * Trattamento di 04 pernottamenti e prime colazioni a buffet in hotel 
  * Accesso WiFi in hotel 
  * I facchinaggi in hotel 
  * Tassa Resort Fees dell’hotel 
- Un’intera giornata visita di Manhattan in pullman e con guida parlante italiano 
- Mezza giornata di visita in pullman e con guida parlante italiano nei quartieri del Bronx, Brooklyn e Queens.  
- Biglietto di ingresso “Summit Experience One Vanderbilt”  
- Mezza giornata visita di Harlem in pullman e con guida parlante italiano       
- Escursione serale “New York by night” in pullman e con guida parlante italiano 
- Trasferimento dall’hotel di New York in aeroporto in pullman riservato 
- Documenti di viaggio 
- L’ ESTA (visto di ingresso negli Stati Uniti) 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- I trasferimenti in Italia per / da l’aeroporto di partenza/ritorno (Possibilità di trasferimento per l’aeroporto di Milano  
  Malpensa sia all’andata che al ritorno con supplemento facoltativo che verrà quantificato in base al numero dei  
  partecipanti al viaggio). 
- I pasti non menzionati e le bevande  
- Le visite ed escursioni con guida non espressamente specificate  
- Gli ingressi a monumenti, musei, ecc non espressamente menzionati nella “quota comprende” 
- Le mance (obbligatorie negli Stati Uniti  - circa € 60,00 per guide/autisti) 
- Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota      
  comprende” 
- L’eventuale adeguamento carburante e/o dollaro (che sarà comunicato entro i 21 giorni dalla data di  
  partenza) 
-La quota di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGIERA: 
RIU PLAZA Times Square è un hotel 4 stelle nuovo e moderno con camere confortevoli.  
L’hotel è situato a Times Square, considerato il cuore di New York.  
 
MANCE: Nella cultura italiana le mance sono un plus che può essere lasciato in determinate circostanze e a propria 
discrezione. Negli Stati Uniti le cose sono diverse e le mance sono una vera e propria parte del servizio che occorre 
considerare. Camerieri, tassisti, facchini, autisti e guide che faranno un servizio per voi se le aspettano e non lasciarle è 
considerato piuttosto male. Difficile anche quantificarle, in generale in un taxi a fine corsa vi verrà automaticamente 
chiesto quanto volete lasciare dal dispositivo elettronico, 20%, 25% o 30%. In generale 20% è quanto si lascia di norma. 
Nei ristoranti si raddoppia il costo delle tasse quindi intorno a 17-18% del conto. Anche per gli autisti e le guide è 
consuetudine lasciare la mancia ogni giorno a fine tour. 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero 
modificate o annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL 
“Cerbetto Viaggi” in base alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma 
pertanto potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI:  
E' necessario il passaporto, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia. 
Per i cittadini dell’Unione Europea, non è necessario il visto di ingresso per soggiorni inferiori a 90 giorni. 
 

Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program, VWP) cui partecipa 
anche l’Italia, è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 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 Sistema 
Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel Authorization) – 
Sarà possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico, con microchip inserito nella 
copertina (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 Ottobre 2006) 
Per maggiori informazioni sito https://esta.cbp.dhs.gov . 
Per maggiori informazioni consultare la Sezione “Requisiti di Ingresso” sul sito Viaggiare Sicuri. 
 

VACCINAZIONI: Viste le continue variazioni delle normative, per maggiori informazioni visionare il sito 
www.viaggiaresicuri.it (Paese: Stati Uniti) 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni 
generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi 
entro il 03/10/2023 con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai 
costi e ai supplementi in vigore al 11/01/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel 
costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
CAMBIO APPLICATO 1 USD = € 1,00 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizioni atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: Le allergie e le intolleranze alimentari vanno comunicate al momento 
dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le segnalazioni dovute, non può essere 
responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di 
segnalare direttamente ai fornitori le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti es.: 
senza glutine, senza lattosio, ecc.  
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione e del premio assicurativo, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre 
agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle 
Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi speciali del Vettore (Charter, aerei…):  
40% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della 
prenotazione sino al 04/09/2023; 
70% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dal 05/09 al 
04/10/2022; 
100% della quota di partecipazione dal 05/10/2023 al giorno della partenza. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


