
7 AUTUNNO

Shopping, Black Friday e Thanksgiving… 

tutto accade a New York

1° giorno: Italia - New York.
Ritrovo in aeroporto e partenza per New York via Francoforte. All’arrivo incontro 
con la guida e prima visita orientativa con panoramica dei principali centri 
commerciali della città. Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento.
2° giorno: New York.
Colazione. Giornata a disposizione per visite individuali. In occasione della 
festività del Thanksgiving (Giorno del Ringraziamento), la famosa catena di 
negozi Macy’s organizza una parata che prende il nome di Macy’s Parade, una 

giganti, che uniti ai tipici colori dell’autunno, creano un clima davvero piacevole 
in città. La parata richiama turisti da tutto il mondo e si stima che oltre 2 milioni 
di spettatori partecipino alla manifestazione, rientrata ormai nelle usanze 
tipiche della popolazione americana; ha inizio alle ore 9 circa dall’incrocio con 

poi sulla Broadway attraverso Times Square per concludersi sulla 34th presso 
Macy’s. Cena libera e pernottamento. 
3° giorno: New York.

del Black Friday (venerdì nero), il giorno successivo al Thanksgving che dà 
tradizionalmente inizio alla stagione dello shopping natalizio. Cena libera e 
pernottamento.
4° giorno: New York - Italia.
Colazione. Tempo a disposizione per visite individuali o shopping a Manhattan. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia via Francoforte. 
Pernottamento a bordo.
5° giorno: Italia.
Arrivo in Italia nel primo pomeriggio.

5 giorni (3 notti) - Mercoledì/Domenica

NY/1 22/26 novembre

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 805,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 350,00
Esta € 15,00

Supplemento: 
Camera singola € 480,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/New York/Italia con voli di linea - Trasferimenti 

in pullman per/da l’aeroporto di New York - Assistenza aeroportuale a New York sia 

all’arrivo che alla partenza - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti - Trattamento 

di pernottamento e colazione - Visite in pullman con guida parlante italiano il 1° giorno 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto valido per l’espatrio. Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del 

programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program, VWP) cui partecipa anche 

l’Italia, è necessario ottenere l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization).


