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CHRISTMAS IN NEW YORK

UN MORSO ALLA GRANDE MELA
3 - 9 DICEMBRE 2022
7 giorni - 5 notti

L’ombelico del mondo, la Grande Mela, la città che non dorme mai, la capitale del mondo, sono solo
alcuni degli appellativi con cui ci si riferisce a New York.
1° GIORNO, SABATO 3 DICEMBRE 2022: MILANO > NEW YORK
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per l’imbarco con il volo
di linea Emirates NO STOP delle 15h40. Partenza per New York e arrivo previsto all’aeroporto JFK alle
19h00 locali. Ritiro dei vostri bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in
hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
2° GIORNO, DOMENICA 4 DICEMBRE 2022: NEW YORK
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita panoramica dei quartieri di Lower Manhattan con il
Flatiron Building, Chinatown e Little Italy. Passeggiata guidata nel quartiere degli affari Wall Street, sosta
all’Oculus di Calatrava e a Ground Zero, il memoriale dell’11 Settembre. Rientro in hotel e pomeriggio
libero. Cena in ristorante locale, raggiungibile a piedi dall’hotel.
CONSIGLIAMO per il pomeriggio la visita facoltativa a Liberty Island dove sorge la Statua della Libertà.
Da qui si ammira la skyline di New York in tutta la sua spettacolarità. Visita facoltativa a Ellis Island, l’isola
delle lacrime, che è stata la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre
di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in angosciante attesa
dell’agognato verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente
ricostruito attraverso un percorso museale di grande impatto emotivo.
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New York. Situata sulla costa orientale del paese, presso la foce del fiume Hudson, New York è la città
più popolosa degli Stati Uniti d’America, con quasi 20 milioni di abitanti nell’area metropolitana. Grazie
alla sua particolare topografia è divenuta, nel corso dei secoli, un importante scalo commerciale, porta
d’ingresso delle merci europee nel Nuovo Mondo, vissuto storico che l’ha portata ad essere una città
cosmopolita. New York raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica di tutto
il mondo, e si identifica polo culturale fra i più importanti del mondo occidentale, meta di un flusso
turistico che probabilmente non ha eguali. Qui nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode, che
si propagano poi nel resto del mondo.
Liberty ed Ellis Island. Si parte da Battery Park, la punta meridionale di Manhattan, per l’imbarco a
bordo della Circle Line il traghetto che collega Manhattan con Liberty Island ove sorge la Statua della
Libertà ed Ellis Island ove sorge il Museo dell’Immigrazione. Liberty Island, la piccola isola da cui si
ammira lo skyline di New York in tutta la sua spettacolarità, sorge all’imbocco della baia di Manhattan e
ospita la signora più famosa al mondo: Miss Liberty, icona e simbolo di una nazione intera. Disponibile
servizio di audio guida in italiano.
3° GIORNO, LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2022: NEW YORK
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita panoramica dei quartieri di Upper Manhattan con
Central Park, attorno al quale si sviluppano alcune tra le icone cittadine: il Museo di Storia Naturale,
il Museo Guggenheim, il memoriale dedicato a John Lennon, Strawberry Fields. Passeggiata guidata
per Times Square. Rientro in hotel e pomeriggio libero. Cena in ristorante locale, raggiungibile a piedi
dall’hotel.
CONSIGLIAMO per il pomeriggio la salita all’Empire State Building, edificio iconico della rivoluzione
industriale statunitense degli anni ’30 del 1900.
4° GIORNO, MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022: NEW YORK
Prima colazione. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata dei quartieri fuori Manhattan
(5 ore): Bronx, Brooklyn e Queens. Visita panoramica in bus di Bronx e Queens. Passeggiata guidata di
Brooklyn nei siti della street art e dei graffiti urbani, in particolare Bushwick. Sosta fotografica ai piedi
del famoso Ponte di Brooklyn. Rientro in hotel e pomeriggio libero.
Triboro, acronimo di Three Boroughs: Bronx, Queens e Brooklyn. Tre dei cinque quartieri fuori Manhattan
che compongono la città di New York e completano il quadro di una metropoli oltre ai grattacieli dell’alta
finanza. Conosciuto come la culla dell’hip hop, Il Bronx è il distretto più popoloso con i suoi quasi 1,5
milioni di residenti, tra cui l’importante comunità italiana ad Arthurs’ Avenue, la Little Italy del Bronx.
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Simbolo del quartiere è lo Yankee Stadium, che ospita le partite di Baseball delle Major Leagues.
Il Queens, così chiamato per onorare Caterina di Braganza, Regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda, famoso
per il Flushing Meadows-Corona Park, creato originariamente per la Fiera Internazionale del Mondo
nel 1939/40, lo Stadio ufficiale dei New York Mets, l’enorme Zoo del Queens, e lo Stadio dove hanno
sede gli US Open. Infine, Brooklyn: così esteso da essere considerato la quarta città degli Stati Uniti.
Particolarmente celebri le aree di Williamsburg, dove risiede una nutrita comunità di Ebrei Ortodossi e
Bushwick, museo a cielo aperto della street art.
5° GIORNO, MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022: NEW YORK
Prima colazione. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata di Harlem (5 ore - bus e
soste a piedi), multietnico quartiere famoso per la cultura soul, la cultura musicale in particolare quella
gospel, legata alle funzioni religiose nelle chiese evangeliche locali. Soste all’Apollo Theater, Sugar Hill e
Morningside Heighs. Rientro in hotel e pomeriggio libero.
Harlem. Nel 1626 gli olandesi si stabilirono in un’area strategica che dominava l’accesso a Manhattan
chiamandola Nieuw Haarlem. Già alla fine del XIX secolo Harlem era diventato un quartiere molto elegante,
come si percepisce ancora oggi dalla sua architettura sofisticata. Tuttavia, dopo il crollo del mercato
immobiliare, i ricchi bianchi lasciarono la zona e vennero rimpiazzati dalla comunità afroamericana che
rapidamente crebbe fino a quadruplicare il numero di abitanti. Nei successivi anni Venti del XX secolo
Harlem divenne il fulcro del movimento culturale nero, detto poi rinascimento di Harlem, caratterizzato
da produzioni artistiche come il jazz, i cui spettacoli erano destinati però solo ai bianchi. Nonostante
la sua vivacità culturale, Harlem fu per anni teatro di guerre tra bande e per anni considerato uno dei
quartieri più pericolosi della Grande Mela. Oggi, grazie al lavoro della sua comunità, la qualità della vita
è migliorata, c’è più lavoro per tutti, meno criminalità e uno spiccato ritorno alla diffusione della cultura
afroamericana.
6° GIORNO, GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022: NEW YORK > MILANO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena Liberi. Giornata libera a disposizione. Trasferimento con pullman
privato all’aeroporto di New York JFK in tempo utile per l’imbarco del vostro volo di linea Emirates delle
23h00.
7° GIORNO, VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022: MILANO
Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 12h35 locali. Fine dei nostri servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 adulti)
Partenza 3/12/2022 da Milano Malpensa
7 giorni - 5 notti
Doppia Associati AGOAL

Aggregati

Suppl. singola

1.850 €*

2.040 €

780 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2022
**Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza
preavviso - CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,13 USD
SERVIZI SUPPLEMENTARI:
Biglietto per Liberty & Ellis Island (incluse audioguide in italiano):
Biglietto per la salita all’Empire State Building:
Cena buffet con crociera panoramica Spirit Cruise:
Assistenza ottenimento visto ESTA
Assistenza ottenimento visto DS-160
		
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
assicurazione annullamento viaggio:

+ 25 € per persona
+ 40 € per persona
+ 125 € per persona
+ € 30 per persona (include il costo dell’ESTA)
+ € 210 per persona (include il costo del visto
DS-160 e la spedizione al domicilio del cliente)

+ 85 € fino a 2.000 € di spesa
+ 110 € fino a 2.500 € di spesa
+ 130 € fino a 3.000 € di spesa
+ 150 € fino a 3.500 € di spesa

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia.
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio
dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione
delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione
dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni
e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro,
alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni.Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza
disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali
sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie. Preventivi individuali personalizzati.
LA QUOTA COMPRENDE

 voli di linea Emirates Milano / New York // New York /









Milano;
**tasse aeroportuali aggiornate al 18 Febbraio 2022;
sistemazione nell’hotel indicato o similare;
trattamento di pernottamento e prima colazione;
2 cene in ristoranti locali raggiungibili a piedi dall’hotel;
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del
tour;
ingressi ai siti in programma;
guida parlante italiano per le visite incluse;
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30
(massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000).

LA QUOTA NON COMPRENDE











pasti non menzionati nel programma;
bevande;
Visto ESTA (USD 14);
Visto DS-160 per coloro che hanno svolto almeno 1
viaggio in IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN
e YEMEN da marzo 2011 ad oggi;
mance e facchinaggi;
tasse di soggiorno, da pagare in loco;
imposta di bollo (2 € a fattura);
le visite indicate come consigliate;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.
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OPERATIVI AEREI (NON SONO STATE EFFETTUATE PRENOTAZIONI):
 EK 205 Milano Malpensa New York JFK
15h40 19h00
 EK 206 New York JFK
Milano Malpensa 23h00 12h35 del giorno successivo

9h20’
7h35’

HOTEL QUOTATI (O SIMILARI):
 New York Hotel Fairfield By Marriott Central Park *** 
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI ADULTI E MINORI:
 Passaporto con scadenza successiva al rientro.
 Tampone antigenico entro le 24 ore precedenti alla partenza.
 Tampone antigenico entro le 24 ore precedenti al rientro in Italia.
 Compilazione modulo PLF (https://app.euplf.eu/#/form).
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano tramite il sito
www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i
propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto
di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata a Travel Design Studio.
 Passaporto con validità minima residua di 3 mesi dalla data prevista di rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
 Visto turistico.
 Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov al costo di 14 USD. L’autorizzazione ESTA dura due
anni, o fino a scadenza del passaporto.
 Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN e YEMEN da marzo 2011 ad oggi, non potrà
avvalersi del visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata Statunitense compi-lando il modulo
DS-160 online https://ceac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV di 152 Euro,
prenotare l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com, presentarsi al colloquio per
ricevere il responso del funzionario.
 Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnato-re. Il
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla
data di scadenza.
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti,
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità
stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e
nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile
che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni
di salute e che parlano fluentemente inglese.
• (SOLO PER VIAGGI IN USA/ALITALIA) La FAA, Federal Aviation Administration, l’agenzia del dipartimento dei traspor-ti
statunitensi che si occupa di sovraintendere ogni aspetto dell’aviazione civile, ha annunciato il divieto di utilizzo, ricarica e
accensione a bordo dei Galaxy Note 7 al fine di prevenire potenziali incidenti dovuti alle batterie difettose presenti nel 70%
dei Note prodotti. Si ricorda che il telefono dovrà rimanere spento durante il volo, non potrà esse-re collegato a batteria
portatile o all’alimentatore di bordo e non potrà essere imbarcato nel bagaglio in stiva.
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•
•
•
•

Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 4302 AGO

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 8 agosto 2022, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com
BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 500 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO.
Saldo entro e non oltre il 8 NOVEMBRE 2022 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.
PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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CHRISTMAS IN NEW YORK UN MORSO ALLA GRANDE MELA
3 - 9 DICEMBRE 2022 - 6 giorni - 4 notti

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

SOCIO
AGOAL

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 03/12/2022 al 09/12/2022, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
SERVIZI RICHIESTI

QUOTA A PERSONA

NUMERO PERSONE

TOTALE

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
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Data________________________

Firma__________________________________________________________

