
 

 

 

  
                               

Fantastica  

New York 
 

La Grande Mela: la città che non dorme mai, dove l’alta finanza, l’architettura, la moda, la storia, 
le belle arti e la cucina di tutto il mondo sono intrecciati in un arazzo colorato di alta tecnologia e 
tradizione. La città in cui ognuno si sente a casa, dove più lingue sono parlate e gruppi etnici più 

rappresentati rispetto a qualsiasi altro luogo sulla terra. 
 

6 giorni, dal 28 maggio al 2 giugno 2020 
 
Viaggio aereo da BOLOGNA  
Trasferimento facoltativo da Ferrara 
 
1° giorno - giovedì 28 maggio 2020  -  Bologna / New York  
Ferrara: ore 04.00 trasferimento facoltativo per l’aeroporto di Bologna. 
Bologna: ore 04.50 ritrovo dei partecipanti in aeroporto con l’accompagnatore. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo Iberia, via Madrid, alle ore 06.50. Arrivo a New York alle 
ore 11.50, ora locale, ed immediato trasferimento in pullman in hotel. Resto del 
pomeriggio libero per un po’ di relax.  In serata ritrovo con l’accompagnatore per una 
passeggiata e per la cena libera. Pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 29 maggio 2020 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita della città in 
pullman  con guida per avere una visione completa 
della “ Grande Mela”.  L’itinerario tocca Lower 
Manhattan e Union Square, il quartiere di Soho, il 
più ambito degli artisti, China Town, Little Italy, il 
Lower East Side, l’East Village e Grand Zero. Nel 
pomeriggio, a piedi e con l’accompagnatore, 
continuiamo a scoprire New York dalla zona di 
Upper Manhattan ammirando dall’esterno la 
Grande Central Station, Central Park West, il 
Lincoln Center, i Dakota Apartments, dove abitò John Lennon. In serata ritrovo con 
l’accompagnatore per una passeggiata e per la cena libera. Pernottamento. 
 
3° giorno – sabato 30 maggio 2020 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. In mattinata, con la guida, utilizzando la 
metropolitana ed il traghetto, raggiungeremo l’Ellis Island Immigration  Museum, un 



 

 

tempo antico arsenale militare, dal 1892 al 1954, principale punto d’ingresso per gli 
immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti.  Vicino s’innalza la Statua della Libertà, 
monumento simbolo di New York e degli Stati Uniti d’America, che con i suoi 93 metri di 
altezza risulta perfettamente visibile fino a 40 km. Dopo il rientro in traghetto, con una 
passeggiata  arriveremo al Memoriale dell’11 Settembre (esterno).  Resto del pomeriggio 
libero per visite facoltative. In serata ritrovo con l’accompagnatore per una cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
 
4° giorno – domenica 31 maggio 2020 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi.  
Mattinata dedicata all’escursione in pullman con guida di Harlem, quartiere a nord di 
Manhattan, dove si trova la gran parte della comunità di colore e spagnola. E’ un luogo 
importante per quanto riguarda l’eredità della cultura americana negra che è mstata 
segnata da personaggi di rilievo come Martin Luter King. Andremo alla scoperta dei vari 
siti famosi di Harlem, come la cattedrale St. John the Divine, le università Columbia e City 
College, il quartiere Morningside Heights, la casa coloniale Morris Jumel Mansion, Sylvan 
Terrace, il quartiere Sugar Hill e St. Nicholas Avenue, dove viveva Duke Ellington, e 
l’Apollo Theater. Ci sarà la possibilità di assistere ad una messa con canti gospel. 
Pomeriggio libero. 
In serata ritrovo con l’accompagnatore per una cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
5° giorno – lunedì 1 giugno 2020 -  NEW YORK 
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Ancora una mattinata di tempo libero per visite 
personali, shopping o per una passeggiata in Central Park, il polmone verde di New York, 
uno dei parchi cittadini più conosciuti del mondo, grazie anche alle sue comparse in 
numerosi film e telefilm. 
Nel  pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto JFK. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo Iberia delle ore 17.05 per Bologna via Madrid. Pernottamento e pasti a 
bordo. 
 
6° giorno – martedì 2 giugno 2020 –  arrivo a Bologna 
Arrivo a Madrid alle ore 06.15 e proseguimento per Bologna alle ore 09.35 con arrivo alle 
ore 11.50. Immediato trasferimento facoltativo a Ferrara. 
 

Quota per persona  €  1895  ( minimo 20 persone ) 

  Supplemento camera singola  €  590 
  
La quota comprende: 

 Viaggio aereo con compagnia Iberia, in classe economica, franchigia 20 kg; 

 Sistemazione in camere doppie in hotel di categoria 4 stelle turistico, centrale (Hotel 
Marriot Fairfield Inn); 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

 Trasferimenti a New York dall’aeroporto all’hotel e ritorno con assistenza; 

 Mezza giornata di visita in pullman con guida; 

 Mezza giornata di visita con guida utilizzando i mezzi pubblici (Statua Libertà); 

 Mezza giornata di visita in pullman con guida (Harlem + gospel); 



 

 

 Assicurazione medica fino a € 30.000 (estendibile) e contro la rinuncia al viaggio 
(escluse le malattie preesistenti); 

 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 Autorizzazione ESTA. 
 
La quota non comprende: 
I pasti; le bevande; le mance; le escursioni facoltative; le tasse aeroportuali di € 100 (da 

riconfermare 21 giorni prima della partenza); il trasferimento da Ferrara all’aeroporto di 
Bologna e ritorno il cui costo sarà calcolato in base al numero dei partecipanti . 
 
DOCUMENTI: Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America è necessario il Passaporto valido  
per almeno tutta la durata del soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo. 
A partire dal 26/10/2006 per l’ingresso negli Stati Uniti occorre essere in possesso del 
Passaporto Elettronico ( questo tipo di passaporto è dotato di un microprocessore 
contenente i dati anagrafici e la fotografia del titolare del documento oltre all’indicazione 
dell’autorità che lo ha rilasciato ). 
In mancanza di tale requisito sono validi i seguenti passaporti: passaporto a lettura ottica 
rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005; passaporto con foto digitale rilasciato fra 
il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. 
 
Cambio applicato:  1 USD = 0,90 EURO  /  1 EURO = 1,101 USD 
 
N.B: Il costo delle escursioni facoltative verrà comunicato sul foglio notizie. 
 
Prenotazioni: Acconto di 600 entro il 6 marzo 2020. Saldo entro il 27 aprile 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


