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Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

 

Dal 1 al 7 DICEMBRE  2021 

XMAS TIME IN NEW YORK  
Il periodo piu’ entusiasmante dell’anno  

Manhattan – Brooklyn - Queens 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

OPERATIVI VOLO con EMIRATES: 

 1 EK  205 G 1DEC MXPJFK HK30      1540-3 1900-3 Y-G   
 2 EK  206 G 6DEC JFKMXP HK30      2220-7 1155-1 Y-G  arrivo il 7 dicembre a Milano 

 
Primo giorno 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con nostro accompagnatore 3h prima della partenza all’aeroporto di Milano Malpensa al 

Terminal 1. Assistenza all’imbarco.  
Partenza alle H.15,40 per New York- JFK con volo in arrivo alle h. 19:00, espletamento dei controlli di dogana, 

controllo passaporti ed ESTA. Trasferimento in bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 

 

Secondo giorno 
Prima colazione in hotel  

Partenza per la visita alla citta’ con l’ausilio dell’accompagnatrice. La mattina sara’ dedicata alla visita guidata a piedi 
del vero cuore di Manhattan.  Bryant park con il grande mercatino di Natale, visita alla Biblioteca di New York. 

L'edificio della New York Public Library riproduce l'architettura di un tempio classico ed è stato inaugurato nel 
1911. Nell'entrata principale troviamo due statue in marmo che raffigurano due leoni, fontane come simbolo di verità 

e bellezza e alberi di bronzo.  Proseguimento per la Grand Central Station con ingresso al New York Transit 

Museum Annex & Store, Grand Central Terminal e mercatino di Natale ed una foto al Chrysler Building visto dal 
basso - ingresso nell’atrio degli ascensori. 

Il fashion district con le stelle della moda,  la famosa Quinta Strada, la chiesa di St Patrick, il Rockefeller Center, il 
Radio City Music Hall  

cena facoltativa AL RISTORANTE CON I CAMERIERI CANTANTI : ELLEN’S STARDUST DINER in grado di 

regalarvi una delle serate più memorabili della vostra vacanza, all’insegna del musical di Broadway! € 45 
Appetizer : Chips and Salsa 

Entree : scelta tra: American Cheeseburger with French Fries; American Hamburger (no cheese) with 
French Fries; Chicken Fingers with French Fries; Grilled Chicken Breast Sandwich with French Fries; 

Large Caesar Salad with or without Chicken; Pasta Pomodoro with or without Chicken; Gluten Free 
Vegan Pasta with or without Chicken 

Dessert : Mini Ice Cream Sundae 

Beverage : Iced Tea, Soda, Hot Coffee or Hot Tea  
 

 
 

http://www.nypl.org/index.html
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Si potra’ arrivare fino al Columbus Circle e al  Lincoln Center . La visita prosegue al Central Park il più grande 
parco di Manhattan, famoso in tutto il mondo, che compare in oltre 300 film ambientati nella Grande Mela! 

Passeggiata nel Central Park con possibilita’ di visita ad uno dei musei che circondano il perimetro del parco. Laghi, 
parti verdi, ponti mozzafiato, teatri, edifici, terrazze, statue. Central Park conquista tutti: cittadini e celebrità di New 

York, viaggiatori grandi e piccini e – possiamo immaginare – anche gli esponenti della flora e della fauna che ci 

abitano. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
cena facoltativa AL RISTORANTE CON I CAMERIERI CANTANTI : ELLEN’S STARDUST DINER in grado di 

regalarvi una delle serate più memorabili della vostra vacanza, all’insegna del musical di Broadway!  
 

Terzo giorno 
Prima colazione in hotel, Escursione  con  bus privato tempo dedicato alla parte meridionale di Manhattan. 

Proseguendo verso Downtown si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e 

Chinatown. Sono previste alcune fermate in corso di vista. Raggiungiamo dunque la punta di Manhattan presso il 
Battery Park, da dove si potrá ammirare la Statua della Libertá. Chinatown, Little Italy,  Il Memorial 9-11 dove 

sorgevano le Torri gemelle, il tribunale,  il Ponte di Brooklin, la Borsa con il monumento al toro. 
Un giro nell’incredibile OCULUS di Santiago Calatrava. 

Una puntata al museo dedicato ai nativi americani. Come godere del tramonto dalle bellissime vetrate del winter 

Garden. Escursione facoltativa serale  a Brooklyn, alle casette di Diker Heights con Babbi Natale e 
Frosties e la maestosa vista panoramica delle mille luci di New York dalla terrazza di Brooklyn Heights, 

dove nessuna foto dara’ giustizia alla vista che ci si presenta. Circa € 48 comprende bus serale + guida 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
Quarto giorno 

Prima colazione in hotel. Escursione a piedi verso l’Empire State Building, Macy’s e la 34° strada. 

Percorreremo la High line, un parco lineare di New York realizzato su una sezione in disuso della ferrovia sopraelevata 
chiamata West Side Line facente parte della più ampia New York Central Railroad, percorso  di 2,33 km, che corre 

lungo il lato occidentale di Manhattan tra Gansevoort Street. Su questo percorso di facile percorrenza si ammirera’ 
dall’alto il cambiamento architettonico e passeremo dai grattacielo alle grandi ex macellerie del Meatpacking district, 

passeggiando attraverso Chelsea. 

Tempo a disposizione per la sosta al Chelsea Market nell’antica fabbrica della Nabisco. 
L’High line finisce presso il  Whitney Museum of Modern art, nel Meatpacking District. Pranzo libero. Visita al Village - 

pomeriggio libero per proseguimento visite, musei, shopping. 
In serata Times Square ci accogliera’ con tutte le sue luci – Cena presso il BUBBA GUMP. 

  

Quinti giorno 
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa ad Harlem - partecipazione ad un’autentica funzione religiosa nel corso 

della quale si potranno ascoltare i famosi canti Gospel. Un’esperienza emozionante assolutamente da non perdere!!! 
Circa € 45 comprende il trasporto + guida + donation alla Chiesa. 

pranzo al ristorante Tick Tock Diner e tempo per una foto al Flatiron, al Madison Square Garden, all’ufficio 
centrale delle Poste; pomeriggio libero per visita a musei o per shopping. 

 

 
Sesto giorno 

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Mattinata a disposizione per shopping e visite facoltative (accompagnatore a 
disposizione per visite di gruppo). Rilascio delle camere in mattinata. Deposito dei bagagli in uno spazio custodito 

dell’hotel. Alle ore 13,00 circa incontro con il resto del gruppo e partenza in bus privato per le ultime visite al Socrate 

Sculpture park e al Flushing Meadows. Il primo è un ex-discarica abusiva che è stata riconvertita e da 30 anni è un 
punto di riferimento culturale per il quartiere essendo un museo a cielo aperto che promuove progetti artistici e 

didattici fruibili da tutta la comunità; il secondo è un parco pubblico situato a New York, nel distretto del Queens. Con 
un'area di 363 ettari, è il secondo parco più grande di New York (dopo il Pelham Bay Park nel Bronx). Fu creato come 

sito della Fiera mondiale di New York 1939 ed ospitò anche l'edizione del 1964. Al termine trasferimento all’aeroporto 
di New York – JFK. Assistenza all’imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo delle ore 22,20. Pernottamento a 

bordo. 

 
Settimo giorno 

Arrivo a Milano Malpensa – Terminal 1 alle ore 11,55. Fine dei nostri servizi. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_sopraelevata
http://it.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Queens
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelham_Bay_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronx
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiera_mondiale_di_New_York_1939&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York_World%27s_Fair_1964
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE : euro 1.740,00  
Basato su minimo 25 paganti 

 

 

La quota comprende: 
 Voli di linea con EMIRATES AIRLINES con pasti a bordo; 

 tasse aeroportuali;  

 bagaglio a mano e stivato; 

 sistemazione presso  hotel di catena centralissimo in Manhattan; 

 prima colazione continentale in hotel; 

 trasferimenti da /per l’aeroporto; 

 visita di una intera giornata con autopullman e guida della citta’; 

 visite accompagnate a piedi di mezza giornata dei piu’ significativi punti del centro di Manhattan; 

 2 pasti presso ristoranti centrali  

 assicurazione di base contro i rischi per il bagaglio e i rischi sanitari; 

 assistenza di un accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 
 ESCURSIONI FACOLTATIVE – IL PREZZO E’ INDICATIVO E SARA’ RICONFERMATO ALLA DEFINIZIONE DEL 

NUMERO DEI PARTECIPANTI 

 ASSICURAZIONE SANITARIA SPECIFICA PER GLI STATI UNITI 

 ASSICURAIOZNE ANNULLAMENTO – COMPRENDENTE RISCHI COVID  EURO 70 

 I PASTI NON MENZIONATI 

 OTTENIMENTO ESTA – € 20 (puo’ essere ottenuto anche autonomamente) 

 
 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 

Saldo un mese prima dalla partenza 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 

30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 

 
 


