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Natale a New York 
con Stefania Morandi 

 

Dal 3 al 8 Dicembre 2019 
 

“Vivere la magia del Natale a New York è sicuramente un’esperienza unica.  

L'atmosfera natalizia a New York è davvero indescrivibile:  

con le sue innumerevoli luci e decorazioni uniche” Stefania Morandi       

 

Martedì 3 Dicembre                                     Varese – Malpensa - New York 
Raduno dei partecipanti alle ore 11.00 circa a Varese in Piazzale Stadio, alle ore 11.15 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti 
al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità 
di imbarco e alle ore 15.40 partenza con volo EMIRATES per gli New York con arrivo previsto alle ore 19.00. Disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate presso 
Hotel categoria 4*. Cena libera e pernottamento. 

 
 

Mercoledì 4 Dicembre                            New York 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con il bus e guida e visita del quartiere di Harlem per inziare ad immergerci 
nell’atmosfera Newyorkese dove proveremo l'emozione del gospel cantato nel cuore di Harlem (assisteremo solo allo 
spettacolo del coro senza funzione). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per fare un po’ di Shopping. Nel 
tardo pomeriggio incontro con la guida alla scoperta dei bellissimi quartieri di Brooklyn con le spettacolari luci natalizie 
nel quartiere di Dyker Heights famoso per gli addobbi e le luci di Natale che trasformano le case in un piccolo villaggio di 
Santa Claus. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
Giovedì 5 Dicembre                                            New York 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di New York. Ci muoveremo una parte con il bus e una 
parte con i mezzi pubblici per vivere a pieno l’esperienza americana proprio come dei veri New Yorkesi. In serata per chi 
lo desidera possibilità di prenotare la salita al Top of the Rock per un panorama mozzafiato su Manhattan, New Jersey, 
Brooklyn e il Queens! Puoi vedere il Chrysler Building, il Ponte di Brooklyn e il fiume Hudson, Central Park a nord e l’Empire 
State Building a sud. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
Venerdì 6 Dicembre                                           New York 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di mezza giornata di Manhattan. Incontro con bus e guida ed inizio 
di un esilarante tour di Manhattan con passeggiate in alcuni dei luoghi più mitici della Metropoli: Times Square, Ground 
Zero, la city con il Financial center, China Town, Little Italy, Harlem, i dintorni di Hide Park, la zona dei famosissimi musei 
dal Moma al Metropolitan, al Guggenheim, alla Frick Collection. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul liberty Ferry e 
visita all’Isola della Statua della Libertà e Museo dell’Immigrazione di Ellis Island. Cena libera e possibilità per chi lo desidera 
di assistere al meraviglioso Musical natalizio al Radio City Music Hall. Pernottamento in hotel. 

 
Sabato 7 Dicembre                                                       New York - Italia 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultimare la visita della città con il prestigiosissimo Metropolitan 
Museum o Gugghenheim oppure per shopping e visite libere. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento privato 
dall’hotel all’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali. Ore 22.20 partenza con volo di linea EMIRATES. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

 
Domenica 8 Dicembre                       Milano Malpensa - Varese 
Ore 11.55 arrivo a Malpensa. Ritiro dei bagagli e trasferimento in Bus privato a Varese. Fine del nostro splendido viaggio. 
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Operativo voli (indicativo): Emirates 
 

03/12 Malpensa 15.40  New York 19.00 
07/12  New York 22.20  Malpensa 11.55 (del giorno 08 Dicembre) 
 

 

Documenti necessari: Passaporto in corso di validità e visto ESTA 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione  
Minimo 15 partecipanti: € 2350 
Quota d’iscrizione con Assicurazione Medico – Bagaglio: € 95 
Supplemento singola: € 830 
Visto ESTA (obbligatorio): € 30 
 
Assicurazioni mediche facoltative: 
- spese mediche fino a € 300.000 a persona: supplemento € 60 
- spese mediche fino a € 500.000 a persona: supplemento € 70 

 
I posti sono limitati. Vi preghiamo quindi di iscrivervi al più presto. Da riverificare disponibilità e quotazione alla prenotazione. 

 

 
 

La quota comprende: 
- Trasferimenti in bus privato GT Morandi da Varese a Milano Malpensa andata e ritorno 
- Volo intercontinentale diretto EMIRATES in classe economica come da operativo (NB: si volerà con un comodo Airbus A380 di ultima 
generazione) 
- Tasse aeroportuali (il cui importo può variare fino all’ emissione del biglietto) 
- Un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva da 23Kg per persona 
- Trasferimenti privati aeroporto di New York – Hotel e viceversa  
- Accompagnatrice dall’Italia Stefania Morandi 
- 3 Pernottamenti presso hotel HOTEL categoria 4 stelle in zona centrale a Manhattan in sistemazione di camera doppia matrimoniale con 
possibilità di richiedere camera doppia con due letti separati con supplemento; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
- Le visite come da programma potranno essere cambiate/invertite in base ad esigenze migliorative in loco 
- Visita guidata mezza giornata + bus il secondo giorno e crociera andata e ritorno per Ellis Island e Isola della Statua della Libertà 
- Visita guidata giornata intera + bus mezza giornata e mezza giornata spostamenti previsti con i mezzi pubblici 
- Visita guidata di mezza giornata ad Harlem  
- Spettacolo di un coro Gospel in una chiesa ad Harlem 
- Visita serale del quartiere di Dyker Heights, lo spettacolo delle luci natalizie del quartiere più famoso di New York  
- Assicurazione medico/bagaglio fino ad € 50.000 per persona 
 
La quota non comprende: 
- Le bevande e i pasti: pranzi e cene, Ingressi vari, ingressi a Musei, Extra a carattere personale 
- Assicurazione Annullamento viaggio da € 160 per persona 
- Le mance obbligatorie negli Stati uniti ed equivalenti a circa il 16% rispetto ad ogni importo di servizio 
- l’importo delle tasse aeroportuali sarà riconfermato all’ atto dell’emissione dei biglietti 
- Visto ESTA, apposita autorizzazione per l’ingresso negli stati (necessario il passaporto elettronico con validità almeno 6 mesi dalla data di rientro 
del viaggio), Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso nella dicitura “la quota comprende” 

 
 

Iscrizione: All’iscrizione verrà richiesta un acconto di €700 per persona e il saldo un mese prima della partenza, entro il 31 Ottobre, che potrà essere 
corrisposto in contanti, assegno, bancomat o bonifico bancario. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e 
comunicato 20 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio 
notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 
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Supplementi individuali facoltativi: 

 
TOP OF THE ROCK: a partire da €55 per persona 

Visita la terrazza panoramica Top of the Rock al Rockefeller Center. Sali 
70 piani e scopri tre terrazze panoramiche interne ed esterne e la nitida 
vista mozzafiato a 360° della città dal Top of th e Rock al Rockefeller 
Center. Dal vasto manto verde di Central Park all'emozionante skyline 
della città, non c'è altro posto in città dove ammirare New York in tutta 
la sua bellezza. E poiché le visite al Top of the Rock sono basate su 
biglietti con orari prestabiliti, potrai programmarle di mattino o di sera 
in tutta tranquillità. Ti basterà acquistare i biglietti in anticipo: presto 
potrai raggiungere la cima! 

 

VIEW LOUNGE (2ore di buffet/soft drink): a partire da €95 per persona 
 Il The View si trova al 48° piano dell’Hotel Marriot a Times Square. Il ristorante è appoggiato su una 
piattaforma girevole che consente di vedere Manhattan dall’alto a 360°; il giro completo si effettua all’incirca 
in 1 ora e mezza mentre faremo un aperitivo con un Light buffet e un Soft Drink. 
 

 
 
MUSICAL: RADIO CITY MUSIC HALL “CHRISTMAS SPECTACULAR”: a partire da €150 per persona  

Radio City Christmas Spectacular è uno spettacolo di Natale magico 
dedicato a tutta la famiglia, con le Rockettes come interpreti 
principali. Mandato in scena per la prima volta nel 1933, è diventata 
una vera e propria tradizione natalizia e andarci è magnifico! Lo 
spettacolo si tiene al Radio City Music Hall. La stagione natalizia è uno 
dei momenti più magici da trascorrere a New York. L’intera città si 
veste a festa: alberi di Natale, addobbi natalizi per le strade e piste di 
pattinaggio sempre piene. Il Radio City Music Hall è un immenso teatro 
di New York che si distingue da tutti altri. Una volta all’interno, resterai 

affascinato dalla sua bellezza classica, pietra miliare della città. Il Great Stage (20m X 44m) è considerato dagli 
esperti il palco più equipaggiato al mondo e la tenda dorata cangiante la più grande esistente oggi. Durante il 
Christmas Spectacular respirerai un’atmosfera magica, con tante storie di Natale, danze spettacolari eseguite 
dalle Rockettes e, ovviamente, the parade of the wooden soldiers. In questo atto le Rockettes sono travestiti 
da soldatini di legno e cadono l’uno sull’altro come nel domino. Un momento speciale e indimenticabile! Di 
certo non può mancare Santa Claus (Babbo Natale) che racconta la storia di questo spettacolo e si assicura 
che tutti sentano il vero spirito del Natale. Dopo lo show, i bambini possono fare una foto con lui all’ingresso 
del teatro. 
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