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Shopping nella Grande Mela 
 

 
 
 

New York 
07 – 12 Dicembre 2012 

 
Il mito di New York non solo non si esaurisce ma si rinnova ogni anno, ancor più sotto il periodo 
delle feste quando tutta la città è illuminata ed addobbata. Il fascino che si respira in città è 
elettrico. Non si tratta solo dei negozi, ma anche della gente, dei profumi, delle strade. Non sono 
solo i grattacieli, ma anche gli splendidi musei, quel ”non so che” che fa della vita newyorkese 
qualcosa di assolutamente affascinante ed unico. 
New York a Natale è assolutamente da vivere! 
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Programma di viaggio    
 

1° Giorno, venerdì 07 Dicembre  Torino / Francoforte/New York 
Ritrovo dei Partecipanti direttamente all’aeroporto di Torino Caselle, incontro con l’accompagnatore , 
disbrigo delle formalità doganali  e partenza con volo di linea Lufthansa per New York via Francoforte 
Torino Caselle – Francoforte 09.55 – 11:30  Francoforte-  New York 1(Newark) 13:10 – 15:50 
All’arrivo a New York, trasferimento con bus privato all’Hotel Roosevelt **** centrale (o similare) 
Sistemazione nelle camere riservate e primo tour orientativo a piedi accompagnati dall’accompagnatore. 
Cena libera. Pernottamento. 
 

2° Giorno, sabato 08 Dicembre  New York 
Prima colazione americana in hotel. A seguire incontro con la guida per la visita di mezza giornata a New 
York City. Si vedranno Central Park West, Lincoln Center, Upper West Side, Apollo Theater (Harlem), Il 
Miglio dei Musei - Guggenheim, Metropolitan, Barrio, Frick Collection, etc - Quinta Strada, Rockefeller 
Center e Radio City Music Hall, SoHo, Little Italy, Chinatown, Wall Street, Ground Zero, Statua della 
Libertà da lontano, TriBeCa, Chelsea. Sono previste soste al Dakota Building (casa di John Lennon), 
120esima Strada (Harlem), Quinta Strada, Little Italy.  
Terminata la visita si rientrerà in hotel. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio l’accompagnatore sarà a disposizione per un tour a piedi in modo da entrare in diretto 
contatto con l’atmosfera e il fascino di questa unica città. Si potrà iniziare dal Battery Park da dove, con la 
Statua della Libertà a portata di obiettivo fotografico ci dirigeremo verso Wall Street, cuore della finanza 
mondiale, nel suo unico via vai tra brokers indaffarati, manager rampanti e uomini d’affari di ogni tipo e 
nazionalità. Dal regno della borsa ci sposteremo verso un luogo che non potrà lasciare nessuno 
indifferente: Ground Zero. Visiteremo di persona questi luoghi ormai passati alla storia e tante volte visti 
solo attraverso gli occhi altrui. Proprio a fianco di Ground Zero sorge il quartiere “trendy” di Tribeca, ex 
area portuale, pericolosa e un po’ fatiscente, oggi completamente rinnovata, offre un affascinante mix tra 
edifici centenari e architettura moderna. Oggi casa, ufficio e laboratorio di Robert De Niro, ospita 
ristoranti e locali frequentati dal jetset neyorkese. Ci dirigeremo poi verso Chinatown, in cui colori, odori, 
volti e frenesia non sono certo minori rispetto a quelli delle città diciamo originali. Qui si può assaggiare la 
cucina di qualsiasi paese asiatico e acquistare ogni tipo di prodotto. Chinatown è un’area brulicante di 
gente e attività, e in continua espansione, tanto da avanzare sempre più ai danni della “nostra” Little Italy, 
ormai sempre più contenuta in un paio di strade, che ovviamente percorreremo, tra osterie e trattorie di 
ogni regione e tipo, con l’immancabile cameriere che invita i passanti ad accomodarsi canticchiando 
canzonette regionali e maneggiando fiaschi di vino, tra i vari bottegai che espongono trionfalmente in 
vetrina i nostri prodotti più tipici tra provoloni giganti e forme di parmigiano. Per chi volesse spingersi 
ancora verso nord ecco spalancarsi le porte di Soho, il quartiere dei negozi di tendenza e delle boutique più 
gettonate. Cena libera. Pernottamento 
 
3° e 4° giorno , Domenica 09 e Lunedì 10 Dicembre New York 
Prime colazioni all’americana in hotel. Le giornate saranno lasciate a disposizione per godere appieno la 
frizzante e nota in tutto il mondo, atmosfera natalizia della grande città. L'accompagnatore sarà sempre 
disponibile per chi lo desidera, per organizzare visite in musei o passeggiate nei quartieri più celebri della 
città. Pranzo e cene liberi. Pernottamento 
 
5° Giorno, Martedì 11 Dicembre New York/Francoforte 
Prima colazione americana in hotel. Questa è l’ultima giornata a disposizione per godersi New York  
Potrete dedicarvi alla visita di qualche museo  Tra i più interessanti senza dubbio vi è  il museo d'arte 
moderna (Museum of Modern Art - MoMA). Fondato a New York City nell'estate del 1929 da tre cittadini, 
Lillie P. Bliss, Mary Quinn Sullivan ed Abby Aldrich Rockefeller. Lavorando a stretto contatto con altre 
persone che li hanno sostenuti, sono stati determinati per fare dell'arte moderna e contemporanea 
un'attività disponibile al pubblico. Il museo è stato aperto l'8 novembre del 1929. Spostato nell'attuale 
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edificio dieci anni più tardi, ha subito l'ultima grande ristrutturazione a metà degli anni Ottanta, con 
l'aggiunta di una vasta struttura in vetro e acciaio che ne ha raddoppiato lo spazio interno. Questo museo 
offre la più raffinata e completa collezione di manufatti del XIX e XX secolo disponibile ai giorni nostri. Il 
turista che si trovi a New York e intenda visitare almeno un museo non può mancare di orientare la sua 
scelta su questa sorprendente collezione d'arte.  
Pranzo libero. Trasferimento quindi in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco con volo di 
linea Lufthansa per Torino via Farncoforte 
New York  (JFK)/ - Francoforte 21:45 – 11:25 del 12 Dicembre 
 
6° Giorno, Mercoledì 12 Dicembre Francoforte/Torino 
Proseguimento del viaggio di rientro a Torino 
Francoforte – Torino 12:35 – 13:55  
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso  potrebbe subire variazioni cronologiche 
dovute alla contingenza del momento. 

 
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 15 partecipanti* 1.560,00 € 

Base 20 partecipanti* 1.490,00 € 

Supplemento singola 540,00 € 

Tasse aeroportuali** 390,00 € 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# 75,00 € 
Assicurazione rimborso spese mediche Stati Uniti (con massimale € 100.000) – CONSIGLIATA       70,00€ 
 
#Per le condizioni della polizza annullamento clicca qui: 
https://www.eurapoint.it/Content/condizioni/VNS%20Annullamento%20Fascicolo%20Inf.pdf  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo di linea Lufthansa per New York via Francoforte; 
• Trsasferimento in bus privato da e per l’aeroporto con guida parlante italiano all’arrivo; 
• Pernottamento all’Hotel Roosevelt **** centrale (o similare); 
• Facchinaggio in hotel (1 collo per persona); 
• Prima colazione americana in hotel; 
• Visita della città di mezza giornata con guida parlante italiano; 
• Guida cartacea della località; 
• Richiesta visto  ESTA per via telematica; 
• Accompagnatore in partenza dall’Italia con il gruppo; 
• Assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tasse aeroportuali internazionali 
• Pasti e bevande non indicate nel programma 
• Mance obbligatorie ad autista e guide ed extra di carattere personale  
• Quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono” 
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PAGAMENTI:  
il 30% di acconto all’atto dell’iscrizione quale conferma della prenotazione 
il saldo 30 gg prima della partenza, termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio e gli omaggi. 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: 
 
CTC srl  
Banca BNL cod IBAN IT 92 X01005 01002 000 0000 30380 
 
DOCUMENTI RICHIESTI :  
Passaporto: necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso ed una pagina libera.  
 
LA CARTA DI IDENTITA' CON PROROGA NON E' VALIDA PER  L'ESPATRIO ! 
La carta d'identità prorogata nella sua validità con timbro apposto non è utilizzabile ai fini dell'espatrio in 
qualsiasi paese. I clienti che intendono recarsi all'estero devono quindi chiedere ai rispettivi comuni una 
nuova carta d'identità con validità decennale. 

Visto: non richiesto per soggiorni non superiori ai 90 giorni di permanenza.  
 
INFORMAZIONI SANITARIE : nessuna vaccinazione obbligatoria. 
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE  30 SETTEMBRE 2012 
 

NOTIZIE UTILI USA 

Ai cittadini italiani non è richiesto il visto, se hanno il passaporto con i seguenti requisiti:  

1. a lettura ottica, rilasciato fino al 25 ottobre 2005, e a lettura ottica con foto digitale rilasciato tra il 26 

ottobre 2005 e il 25 ottobre 2006, idoneo senza necessità di visto fino alla loro scadenza.  

2. passaporto elettronico emesso dal 26 ottobre 2006. 

Rinnovi: se il passaporto a lettura ottica è stato rinnovato prima del 26 ottobre 2005 non è necessario il 

visto. Se rinnovato dopo il 26 ottobre 2005, è necessario il visto. 

Sempre ai fini del viaggio senza visto è obbligatorio registrarsi online nel sito apposito ESTA: senza la 

registrazione l’imbarco è rifiutato. 

 
Queste notizie sono fornite a titolo esclusivamente informativo. Sarà cura di ogni cliente verificare la propria 
posizione e la regolarità dei documenti presso la Questura/Commissariato o Ambasciata/Consolato di 
appartenenza 
 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno 
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e 
dei servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. 
Pertanto, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di 
legge in materia di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi 
e nel valore dei servizi superiori al 3%, o variazioni delle 
tariffe aeree, determineranno gli adeguamenti proporzionali 
delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento delle 
quote, anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

Penali in caso di cancellazione 
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione 
del cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante. 
Parità valutaria 1 USD = 0,76 €  
** soggette a modifica fino al momento dell’effettiva 
erogazione dei biglietti 
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MANCE:  
Le mance che negli Stati Uniti  sono praticamente obbligatorie – non sono incluse per autisti e guide locali – 
suggeriamo di prevedere tra autista e guida un importo di minimo 6/8  Usd al giorno a servizio. 

 

DAL 15 SETTEMBRE 2010 – SONO NECESSATI I DATI COMPLETI DEI PARTECIPANTI : NOME 
COGNOME – LUOGO E DATA DI  NASCITA – MUMERO DI PASSAPORTO – DATA DI  

EMISSIONE E SCADENZA. 
 

Il Vostro Hotel  THE ROOSEVELT **** 
http://www.theroosevelthotel.com/ 

 

 
 
 
All'angolo tra la East 45th Street e Madison Avenue. Si raggiungono facilmente i negozi di Madison 
Avenue e della 5th Avenue e i teatri di Broadway a tre isolati di distanza. 
Le camere, caratterizzate da decorazioni d'epoca, offrono servizi al passo con i tempi. Le scrivanie sono 
provviste di sedie imbottite girevoli, connessione internet ad alta velocità e radiosveglia con docking 
station per MP3 
 
 
 

 


