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Shopping di Natale a New York 
con Stefania Morandi 

 

Dal 6 al 11 Dicembre 2022 
 
 
 

Martedì 6 Dicembre                Varese – Malpensa - New York 
Raduno dei partecipanti alle ore 11.30 a Varese in Piazzale Stadio e partenza alla volta Malpensa. Arrivo e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 15.40 partenza con volo EMIRATES per gli New York. Ore 19.00 
arrivo a New York Kennedy. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in bus privato dall’aeroporto 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Hampton Inn Madison Square Garden. 
Cena libera e pernottamento. 
 
 

Mercoledì 7 Dicembre              New York 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della città di New York di 8 ore durante 
la quale si toccheranno i principali punti di interesse. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci imbarcheremo sul liberty Ferry e visiteremo l’Isola della Statua della Libertà e Museo 
dell’Immigrazione di Ellis Island. Rientro i hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Giovedì 8 Dicembre             New York 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per le visite individuali. Biglietto Hop On Hop Off incluso (validità 2 giorni). 
Nel pomeriggio incontro con la guida e bus privato per la visita al quartiere di Dyker Heights. Cena libera. 
Pernottamento 
 
Venerdì 9 Dicembre             New York 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di New York. Ci muoveremo con i mezzi 
pubblici per vivere a pieno l’esperienza americana proprio come dei veri New Yorkesi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per fare un po’ di Shopping. Biglietto di ingresso al MOMA. 
 In serata possibilità per chi lo desidera di effettuare aperitivo a buffet (facoltativo da verificare con 
l’accompagnatrice) presso il famoso ristorante panoramico “The View” in Times Square. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 
Sabato 10 Dicembre                                New York – Italia 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con il bus e guida e visita della durata di circa 4 ore per la 
visita del famoso quartiere di Harlem che vi permetterà di assistere ad un’autentica funzione religiosa in 
una Chiesa Battista completamente incentrata sulla musica Gospel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento privato verso l’aeroporto di New York per il volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
 

Domenica 11 Dicembre                     Malpensa - Varese 
Ore 12.35 arrivo a Malpensa. Ritiro dei bagagli e trasferimento in Bus privato a Varese. Fine del nostro 
splendido viaggio 
 
 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
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Quota individuale di partecipazione (MINIMO 20 PARTECIPANTI): Euro 2550,00 
 
 

Supplemento camera singola:  Euro   790,00 
Riduzione in camera quadrupla Euro   290,00 

Quota di iscrizione obbligatoria: Euro     150,00   con Assicurazione Annullamento Inclusa 
 

Esta (obbligatorio)   Euro     40,00 

 
Disponibilità e quotazione da riverificare all’atto della prenotazione. 

OPERATIVO VOLI EMIRATES 

06.12 MALPENSA - NEW YORK KENNEDY    H.15:40-19:00   
10.12 NEW YORK KENNEDY – MALPENSA    H.23:00-12:35 +1 
 

Supplementi individuali facoltativi: 
 

- TOP OF THE ROCK   €45 a persona 
- VIEW LOUNGE (2ore di buffet/soft drink): a partire da €90   
- MUSICAL: RADIO CITY MUSIC HALL CHRISTMAS SPECTACULAR: a partire da € 140   
- BIGLIETTO DI INGRESSO MUSEO GUGGENHEIM   € 35   
- BIGLIETTO DI INGRESSO MUSEO METROPOLITAN: ingresso e audioguide   € 40   
- BIGLIETTO DI INGRESSO AL ONE WORLD OBSERVATORY   € 55,00   
- BIGLIETTO DI INGRESSO DIURNO AL SUMMIT ONE VANDERBILT € 50,00  
- BIGLIETTO DI INGRESSO NOTTURNO AL SUMMIT ONE VANDERBILT € 70,00  
- BIGLIETTO DI INGRESSO AL GUGGENHEIM MUSEUM € 34,00   

 

 
La quota comprende:  
- Trasferimenti in bus privato Morandi da Varese a Milano Malpensa andata e ritorno 
- Volo intercontinentale diretto EMIRATES in classe economica come da operativo 
- Tasse aeroportuali (il cui importo può variare fino all’ emissione del biglietto) 
- Trasferimento in bus privato da aeroporto di New York – Hotel con guida locale parlante italiano 
- Trasferimento in bus privato in partenza dall’hotel all’aeroporto di New York 
- Accompagnatore Stefania Morandi 
- 4 Pernottamenti presso Hotel HAMPTON INN MADISON Square Garden o similare  
- 4 colazioni in hotel  
- 1 visita della durata di 8 ore con guida locale parlante italiano e bus privato 
- Biglietto Statua della Libertà ed Ellis Island 
- Biglietto 2 giorni Hop on Hop Off 
- 2 visite di 4 ore in bus private e guida locale parlante italiano (Dyker Heights e quartire Harlem) 
- Ingresso alla messa Gospel 
- Biglietti di ingresso al Moma 
- Tour serale di Brooklyn 
- Assicurazione annullamento, medico e bagaglio (massimale medica 500mila euro) 
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La quota non comprende: 
- Le bevande e i pasti: pranzi e cene 
- Le mance obbligatorie negli Stati uniti ed equivalenti a circa il 16% rispetto ad ogni importo di servizio 
- Tassa di soggiorno da regolare in loco ed extra a carattere personale 
- Ingressi vari, ingressi a Musei  
- 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” 

 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI:  

L’orario di partenza che trovate nel programma all’ atto dell’iscrizione potrebbe variare; eventuali variazioni vi 

verranno comunicate prima della partenza via mail o telefono; per vostre eventuali comunicazioni Vi preghiamo di 

telefonare in agenzia al numero 0332-287146 o di inviare mail a ufficiogruppi@moranditour.it.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative migliorative senza preavviso.  

 

ISCRIZIONI: Per i viaggi di più giorni, l’iscrizione è confermata versando una caparra pari al 30% dell’importo totale 

del viaggio; il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza, la conferma del viaggio avviene 14 

giorni prima della partenza. 

 

Penalità in caso di annullamento:  

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: penale totale sull’importo del volo; 

mentre sui servizi: 30% fino a 30 giorni prima della partenza, al 65% fino a 14 giorni prima della partenza, al 90% fino 

a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia 
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