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NUOVO ANNO 2023     
NEW YORK 

1/6 Gennaio 2023  6 giorni / 4 notti 
 

 

1° giorno, domenica 01/01 – BOLOGNA/ NONANTOLA / MODENA/ REGGIO EMILIA/PARMA/MILANO Malpensa / NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman riservato 
per l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo speciale Neos diretto a New York. All’arrivo all’aeroporto JFK, 
sbarco, operazioni doganali, trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere. Cena libera a carico dei partecipanti e 
pernottamento in hotel. 
 

2° giorno, lunedì 02/01 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel e giornata in visita alla città con l’accompagnatore (spostamenti a piedi e con mezzi pubblici): partendo da Time 
Square, si esplorerà Midtown percorrendo verso nord la famosa Fifth Avenue, via per antonomasia di New York dove si concentrano i 
grattacieli ed i negozi più importanti, si potranno ammirare la Cattedrale di San Patrizio ed il Rockfeller Center, seguendo Central Park 
South si raggiunge Columbus Circle, all’estremità sud-occidentale, con al centro della piazza circolare, il monumento a Cristoforo 
Colombo, realizzato nel 1892 dallo scultore Gaetano Russo per commemorare il 4° centenario della scoperta dell’America. Tempo per il 
pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, passeggiata a Central Park, il polmone verde cittadino, laghetti, ponti, boschetti, 
prati verdi molto amata dai newyorkesi ed utilizzato per svago, riposo, attività sportive, manifestazioni, un area di 340 ettari compresa 
tra la 59th Street e la 110th Street a nord, la Eight Avenue. Si arriverà a Strawberry Field e nell’Upper West Side con Dakota Building, 
Lincoln Center, Broadway e la zona dei teatri. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, martedì 03/01 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città con l’accompagnatore (spostamenti a piedi e con mezzi pubblici): si 
raggiunge World Trade Centre (ex Ground Zero) con il Memoriale e la Freedom Tower, il più grande grattacielo dell’emisfero 
occidentale, simbolo di rinascita e libertà dopo gli atroci attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.  Passeggiata a piedi verso il Ponte di 
Brooklyn (tempo permettendo, possibilità di attraversare il ponte a piedi) percorrendo Wall Street e la zona finanziaria di New York. Da 
Battery Park, punta estrema di Manhattan, alle cui rive attraccarono le navi europee che nel sec. XVII iniziarono a fermarsi, possibilità di 
imbarco sul battello (escluso) per Liberty Island per la visita alla Statua della Libertà e, a seguire, di Ellis Island con possibilità di visita al 
Museo dell’immigrazione (ingresso libero & audioguide in italiano gratuite). Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. 
Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.  
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4° giorno, mercoledì 04/01 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel e giornata visita in città con l’accompagnatore (spostamenti a piedi e con mezzi pubblici): possibilità di raggiunge 
il quartiere di West Chelsea per una passeggiata sulla High Line, un parco lineare realizzato su una sezione in disuso della ferrovia 
sopraelevata chiamata West Side Line facente parte della più ampia New York Central Railroad. Possibilità di dedicare parte della 
giornata sul Museum Mile, il “miglio dei musei”, un lungo rettilineo di circa 1 miglio appunto, dove si affacciano alcuni tra i più 
importanti musei dela città: Guggenheim, Metropolitan, Museo di Storia Naturale, il MoMa ed altri ancora. Possibilità di salita 
(pagamento in loco) al The Edge (ultima salita alle ore 21.00), l’osservatorio più altro dell’emisfero occidentale. Pranzo libero a carico 
dei partecipanti. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, giovedì 05/01 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel e mattinata in visita della città con l’accompagnatore (spostamenti a piedi e con mezzi pubblici): si raggiunge 
Madison Square Park e da qui passeggiando si potranno vedere il Palazzo di vetro delle Nazioni Unite  ONU, l’iconico Flat Iron Building, 
Eataly, Union Square, Washington Park, gli edifici della NY University, la Grand Central Station, Bryant Park, il cast-iron district fino a 
raggiungere Little Italy, che nonostante il numero degli italo-americani in città rimanga considerevole, è fortemente ridimensionato, 
per far posto a ovest all’espansione di SoHo e soprattutto di Chinatown a nord. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, 
trasferimento all’aeroporto JFK, in tempo per l’imbarco sul volo speciale Neos in partenza per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 

6° giorno, venerdì 06/01 – MILANO Malpensa / PARMA/REGGIO EMILIA/MODENA/BOLOGNA/NONANTOLA 
Prima colazione a bordo. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e trasferimento in pullman GT ai luoghi di destinazione. 
 
 

NOTE 
• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse 
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

• Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Luglio 2022), pertanto soggette a riconferma in 
vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 

• VACCINAZIONI – al 10.08.2022, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri segnala quanto segue nel sito 
"Viaggiare Sicuri": nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso negli Stati Uniti. Data la variabilità in materia è comunque sempre 
opportuno consultare il proprio medico curante o l'ufficio d'igiene della propria città di residenza o il sito del Ministero della Salute: 
www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza. 

• IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è necessario essere in possesso di Green Pass 
(Certificato Verde) in corso di validità. 

• La maggior parte degli hotels negli Stati Uniti, richiede una carta di credito a garaniza o un ammontare in contanti di circa 50 USD per camera 
per notte. Sarà comunque nostra premura cercare di evitare tale richiesta. 

 
 

 

PIANO VOLI NEOS 
01/01 MILANO Malpensa (h. 11.20) – NEW YORK JFK (h. 13.50)  NO 787 
05/01 NEW YORK JFK (h. 16.50) – MILANO Malpensa (h. 06.20*) NO 789 * arrivo il giorno successivo (06/01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 2.050,00   
Supplemento camera singola € 300,00 

 

Cambio di riferimento: 1 USD = € 0,95. Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi potranno subire variazioni 
in base all'oscillazione dei cambi valuta,  del costo carburante (jet aviation fuel), diritti e tasse su alcune tipologie di servizi (iimposte, tasse 

di atterraggio, di sbarco o imbarco negli aeroporti. 
 

La quota comprende: * trasferimento in pullman GT riservato all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno * volo speciale Neos 
come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 90,00 ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei 
biglietti) * oneri di gestione valuta e carburante * franchigia bagaglio in stiva 20 kg e bagaglio a mano 8 kg (dimensioni 
55x40x20 cm) come da regolamentazione della compagnia aerea che verrà riconfermata prima della partenza * trasferimenti in 
pullman riservato in arrivo a New York dall’aeroporto JFK all’hotel a Manhattan e viceversa * sistemazione per 4 notti in camere 
doppie con servizi privati in hotel 4**** a New York in trattamento di pernottamento e prima colazione  * metro-card New York 
7 giorni * modulo ESTA * ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA * assicurazione medico-bagaglio garanzia spese illimitate (GLOBY 
ROSSA  € 100,00)  * annullamento-viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per 
il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento 
del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19). 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai 
kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
facchinaggio negli hotels * tassa di soggiorno (New York USD 3,50 per camera per notte / Washington USD 3,00 per camera per 
notte da riconfermare e da pagare direttamente in loco e da riconfermare) * i pasti * bevande ai pasti * mance autista (si 
consiglia di calcolare almeno USD 3/5 per persona al giorno per l’autista / ricordiamo che negli Stati Uniti le mance sono 
obbligatorie) * ingressi a musei, monumenti, extra personali in genere, mance e tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”. 
 

 
 

Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in 
possesso di uno dei seguenti passaporti in corso di validità: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006. 
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006. 
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA. 
 

IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito 
internet https://esta.cbp.dhs.gov In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo 
negli USA. Per la registrazione Esta, sarà richiesto il pagamento di usd 14 per persona da effettuare tramite carta di credito. Non sono 
attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena programmato il 
vostro viaggio negli Stati Uniti. Evidenziamo inoltre che tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini italiani e maggiorenni. 
Cittadini stranieri sono tenuti ad assumere personalmente informazioni presso le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di 
Appartenenza. 
I minori italiani devono essere in possesso di un proprio documento. Dal 26 giugno 2012 infatti, tutti i minori italiani devono essere 
muniti di documento di viaggio individuale.  Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori 
in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale. 
Non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori; i passaporti dei genitori rimangono validi per il solo titolare fino 
alla naturale scadenza. 
Il passaporto è un documento personale e pertanto il titolare è responsabile della sua validità. L’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile delle conseguenze (mancata partenza, interruzione del viaggio, ecc.) addebitabili ad irregolarità della 
carta d'identità o del passaporto. 
ATTENZIONE: i cittadini dei Paesi  aderenti al Visa Waiver Program (VWP) che a partire dal 1° marzo 2011 hanno effettuato viaggi o 
risultano essere stati in Iran, Iraq, Sudan o Siria (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o  scopi militari in servizio di un paese 
VWP) e i cittadini di Paesi VWP che hanno doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana, non potranno più entrare negli Stati 
Uniti solo con l’ESTA ma dovranno richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta presso le ambasciate o consolati. Verrà 
revocata l’autorizzazione elettronica al viaggio (ESTA) ai viaggiatori in possesso di un’autorizzazione valida ma che hanno indicato in 
precedenza variabilità della normativa in materia. 

 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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