
 

 

 

NEW YORK 
THE BIG APPLE 

1 - 6 GIUGNO 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conosciuta per il suo skyline iconico, le luminose luci al neon e i suoi vivaci quartieri, New York City è una città in 

continua trasformazione, un luogo tanto vario quanto unico. Combina milioni di persone, culture diverse, 

architetture meravigliose e musei fantastici.  

New York è davvero la città che non dorme mai! Nulla della “big apple” è noioso! 

Punti panoramici fenomenali, piena zeppa di monumenti famosi, locali stravaganti; una città da vivere tra arte, 

musica, teatro, cultura, gastronomia, edifici che sfidano la gravità, luoghi che sono stati scelti dai registi di cinema 

più famosi del mondo, parchi verdi enormi e tanto altro ancora… 



 

 

1 GIUGNO: PARTENZA 
 

Partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa con scalo su Francoforte: 
 

OPERATIVI VOLI da Roma Fiumicino 

01 Giugno: 10.10 FCO - 12.05 FRA operato da Lufthansa 

01 Giugno: 13.25 FRA - 15.50 EWR operato da Lufthansa (aeroporto di Newark-Liberty) 
 

OPERATIVI VOLI da Milano Malpensa 

01 Giugno: 9.05 MXP - 10.25 FRA operato da Lufthansa 

01 Giugno: 13.25 FRA - 15.50 EWR operato da Lufthansa (aeroporto di Newark-Liberty) 
 

Arrivo all’aeroporto di New York e trasferimento con pullman privato e guida in lingua italiana presso 

l’hotel Holiday Inn Express Manhattan Midtown West (o similare) 

Assegnazione delle camere e pernottamento. Pasti  liberi. Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 GIUGNO - NY TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione in Hotel.  

 

In mattinata partenza con escursione in condivisione per la visita di Manhattan. 

Procediamo verso lo Hearst Building, il Time Warner Center, per poi arrivare al Lincoln Center, sede all’acclamato 

Metropolitan Opera House e della Julliard School of Music dove facciamo sosta. 
 

Proseguendo sul lato ovest del Central Park incontriamo il Dakota Building abitato nel corso della sua storia da 

inquilini illustri come Rudolf Nureyev, Leonard Bernstein e da John Lennon che fu assassinato davanti all'ingresso 

del palazzo. Sostiamo per una visita a Strawberry Fields a Central Park. Poco più avanti incontriamo il Museo di 

Storia Naturale. 
 

Passiamo dalla West alla East Side attraversando il Parco ci dirigiamo verso sud percorrendo la Fifth Avenue; ci 

fermiamo senza scendere per ammirare il gioiello di Frank Lloyd Wright, il Guggenheim Museum; siamo nella 

zona dei musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (National Design, Metropolitan Museum, Frick 

Collection).  
 

Si prosegue verso la 42esima Strada dove troviamo la New York Public Library; sosta di fronte al primo grattacielo 

di New York, il Flatiron Building, foto al maestoso Empire State Building alle nostre spalle. Proseguiamo verso il 

Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita della Beat Generation. Attraversiamo la Bleecker Street con i 

suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy; qui scendiamo accompagnati 

dalla guida per una sosta, siamo al confine tra Little Italy e Chinatown.  
 

A bordo del bus arriviamo al Distretto Finanziario e Wall Street, sosta a Battery Park per ammirare la Baia con i 

suoi ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di  che ospita il Museo dell’Immigrazione. (Chi desidera 

può terminare il tour qui ed imbarcarsi sui battelli per la Statua).  
 

Proseguiamo verso il nuovo World Trade Center per poi terminare il tour dove è iniziato. 
 

Pomeriggio a disposizione. 
 

Pasti liberi. 
 

Pernottamento in hotel. 



 

 

3 e 4 GIUGNO – NEW YORK IN LIBERTA’ 

 
Prima colazione in Hotel.  

Intere due giornate a disposizione. 

Pasti liberi.  

Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

5 e 6 GIUGNO 

 

Prima colazione in hotel. 

Tempo a disposizione prima del trasferimento (ore 11.00) in aeroporto in tempo utile  

per il disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per il rientro in Italia. 

OPERATIVI VOLI per Roma Fiumicino 

05 Giugno: 15.45 JFK - 05.40 +1 FRA operato da Lufthansa 

06 Giugno: 7.30 FRA- 9.20 FCO operato da Lufthansa 
 

OPERATIVI VOLI per Milano Malpensa 

05 Giugno: 15.45 JFK - 05.40 +1 FRA operato da Lufthansa 

06 Giugno: 7.05 FRA - 8.15 MXP operato da Lufthansa 

 

L’HOTEL: 

Holiday Inn Express Manhattan Midtown West 3* (o similare) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situato nel quartiere Hell's Kitchen di Manhattan, a soli 15 minuti a piedi da Times Square, questo hotel serve ogni 

mattina una prima colazione continentale e dista 5 minuti di cammino dall'Intrepid Sea-Air- Space Museum. 

L'Holiday Inn Express Manhattan West Side offre camere provviste di connessione Wi-Fi gratuita, TV via cavo, 

scrivania e macchina da caffè. Dotato di un centro fitness e di una zona lavanderia, il West Side Holiday Inn 

Express dispone anche di un centro business e di una reception aperti 24 ore su 24. Dall'hotel potrete raggiungere 

a piedi svariati punti ristoro, tra cui il Landmark Tavern. L'Holiday Inn West Side si trova a 800 metri dal centro 

convegni Jacob K. Javits e a 1,6 km da Columbus Circle e Central Park. 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 1.825,00 
a persona, in camera matrimoniale 
 

NELLA QUOTA È INCLUSO: 
 Voli da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Francoforte 

 Tasse aeroportuali 

 4 notti presso l’hotel Holiday Inn Express Manhattan West Side con prima colazione 

 Trasferimenti in arrivo e partenza con pullman privato e assistenza in lingua italiana 

 Escursioni in condivisione per il giro di Manhattan con guida in lingua italiana 

 Assicurazione medico/bagaglio di base 

 

NELLA QUOTA NON È INCLUSO: 
• ESTA obbligatorio (possibilità di richiedere la compilazione del Documento Obbligatorio all’ADV 

Estrovagante al costo di €25,00) 

• Pasti e bevande dove non espressamente indicato 

• Mance per guida e autista (per la guida : consigliato 4 USD al giorno per persona / per l’autista: consigliato 

2 USD al giorno per persona) 

• Assicurazione medica integrativa e annullamento (su richiesta) 

• Extra e tutto quanto non menzionato nella voce la quota comprende 

• NY City Pass €280,00: carnet di biglietti di ingresso a 6 tra le attrazioni più visitate di New York 

 

SUPPLEMENTO E RIDUZIONI (disponibilità su richiesta): 
- Quota in camera doppia Twin (2 letti) supplemento € 35,00 a persona 

- Quota in camera singola (1 letto) supplemento € 470,00 a persona 

- Quota in camera tripla (2 letti) riduzione  € 135,00 a persona 

- Quota in camera quadrupla (2 letti) riduzione € 220,00 a persona 

 

TERMINI E MODALITÀ DI CONFERMA 
Prenotazioni valide entro 60 gg dalla data di partenza (31 Marzo 2023) 

Acconto 25% all’atto della prenotazione al seguente IBAN intestato a Estrovagante: 

IT09O0331769200000030102842, causale di versamento “viaggio NY 1-6 Giugno NU” 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
Acconto non rimborsabile al momento della conferma. 

Saldo entro il 30 Aprile 2023, penale del 100% in caso di annullamento e successiva attivazione dell’assicurazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFO UTILI 
 
PRIMA DELLA PARTENZA PER GLI USA 
I Vaccini: Gli USA sono aperti solo ai viaggiatori vaccinati dai 18 anni in su. 
Sono considerati vaccinati coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale Covid-19 con vaccini approvati dalla 
FDA (Food and Drug Administration) o dalla W.H.O. (World Health Organization) : 
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo la dose del vaccino Johnson & Johnson 
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer / Moderna / AstraZeneca 
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo aver ricevuto 2 dosi di qualsiasi combinazione mista di vaccini Covid-19 
di cui sopra somministrati ad almeno 17 giorni di distanza  
Il certificato vaccinale (Green Pass) da esibire in aeroporto può essere in formato digitale o cartaceo e deve 
riportare: 
– Dati personali (nome completo e data di nascita) che corrispondano a quelli indicati nel passaporto 
– Nome della fonte ufficiale che rilascia la certificazione (ad es. ministero della sanità, ente 
governativo, ecc.) 
– Produttore del vaccino e data/e della somministrazione delle dosi 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 (leggere qui sotto l’elenco delle eccezioni) 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. vedere sito CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html 
 
DOCUMENTI E VISTI 
Per recarsi negli Stati Uniti ai cittadini italiani è richiesto il passaporto elettronico/biometrico. 
Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il 
rientro in Italia. L'Italia fa parte dei Paesi ammessi dal Governo americano al programma “Viaggio senza Visto” 
(Visa Waiver Program). 
Per usufruire del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) è necessario: viaggiare esclusivamente 
per affari e/o per turismo rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni possedere un biglietto di ritorno ottenere 
l'autorizzazione ESTA compilando la domanda nel sito: http://esta.cbp.dhs.gov - vi preghiamo di leggere con 
attenzione le informazioni sull'ESTA inserite in queste pagine. In mancanza anche di uno dei requisiti sopra 
elencati, è necessario richiedere il visto presso un consolato U.S.A. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 
giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program) 
I minori (compresi i neonati) potranno beneficiare del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver 
Program) solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto 
dei genitori, né il lasciapassare. 
Ribadiamo che l'informazione completa per le varie casistiche è disponibile sui seguenti siti: POLIZIA DI STATO 
http://www.poliziadistato.it alla sezione passaporti, all'interno della quale troverete il paragrafo dedicato agli 
Stati Uniti AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI http://www.usembassy.it alla sezione visti nel paragrafo “Viaggiare 
senza visto” (Visa Waiver Program) 
 
E.S.T.A. (ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTHORIZATION) 
Procedure per viaggiare negli USA ai sensi del programma 'Viaggio senza Visto' (Visa Waiver Program) per turismo 
o affari, per un soggiorno massimo di 90 giorni. Il dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Department 
of Homeland Security - DHS) ha introdotto un sistema elettronico per l'autorizzazione dei viaggi negli U.S.A. 
denominato ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Questa procedura consentirà alle autorità degli 
Stati Uniti di vagliare in anticipo tutti coloro che entreranno nel loro territorio attraverso il programma “Viaggio 
senza Visto” (Visa Waiver Program). L'autorizzazione ESTA si ottiene esclusivamente collegandosi al sito internet 
del dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti al seguente indirizzo: https://esta.cbp.dhs.gov Il costo è di 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
http://www.poliziadistato.it/
https://esta.cbp.dhs.gov/


 

 

$21 a persona. Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito 
https://esta.cbp.dhs.gov 
 
Non è più possibile richiedere l'ESTA il giorno stesso del viaggio, la domanda dovrà essere inoltrata almeno 72 ore 
prima della partenza del volo per gli USA. Al termine della compilazione della domanda, il sistema normalmente 
fornisce una conferma immediata circa l'eleggibilità a viaggiare ai sensi del programma 'Viaggio senza Visto'. Vi 
sarà fornito il codice ESTA che vi consigliamo di stampare e conservare con cura perché la compagnia aerea 
potrebbe chiedervi di esibirlo prima dell'imbarco. 
 
IMPORTANTE: ECCEZIONE ALLA REGOLA ESTA (legge entrata in vigore dal 21/01/2016) 
Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia) in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver Programm)  che a partire 
dal 1 marzo 2011 sono stati in IRAQ  -  IRAN  -  SUDAN  -  SIRIA  -  LIBIA  -  SOMALIA  -  YEMEN  avranno bisogno di 
un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA,  per cui non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA. Anche se si è 
già in possesso di un ESTA ancora valido si deve necessariamente richiedere il visto. Questo vale sia che il viaggio 
nei 7 Paesi citati sopra sia avvenuto per turismo o per lavoro. Stessa regola vale per i cittadini dei Paesi Visa 
Waiver Programm, compresa l'Italia, in possesso di doppia cittadinanza dei sopraccitati stati. Tali cittadini avranno 
bisogno di un visto d'ingresso. Maggiori dettagli sono inseriti nella pagina web del consolato USA: 
http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html 
 
MONETA 
Dollaro Americano (USD) 
 
MANCE 
Seppur non obbligatoria, è una buona norma e dovrebbe essere pari al 15% del conto nei ristoranti (20% nei 
ristoranti di lusso), negli hotel 1 $ al facchino per ogni valigia che vi porta in camera, circa 2$ al giorno al personale 
di servizio che si occupa della pulizia delle camere, al tassista il 15% della somma espressa dal 
tassametro(qualcosina in più se si prende il taxi di sera/notte) 
 
LINGUA UFFICIALE 
Inglese 
 
TELEFONI CELLULARI 
Negli Stati Uniti i tradizionali telefoni cellulari Dual Band (900 e 1800 MHz) non funzionano. Per ricevere e 
chiamare dagli USA è necessario possedere un terminale che funzioni con la frequenza a 1900 MHz. Questi 
telefoni sono in vendita anche in Italia e vengono definiti Tri-Band perché sono in grado di funzionare con tutte e 
tre le frequenze. Consigliamo l'uso di carte telefoniche prepagate acquistabili sia in Italia sia in loco. 
 
ELETTRICITA' 
La corrente elettrica è di 110 Volts 60 Hz. è necessario un adattatore di tipo a lamelle standard. 
  
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI – INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONI: 
Inviare Mail a: viaggi@promonu.it 

Telefono: 333 2903692 - www.promonu.it/viaggi 
Direzione Tecnica: AdV Estrovagante - MC 

mailto:viaggi@promonu.it
http://www.promonu.it/viaggi

