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1° GIORNO - MARTEDI' 31/03/2020: IMOLA / MILANO / NEW YORK (NY) 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Imola alle ore 05.15 presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno e partenza alle h. 05.30 con 
pullman G.T. per il trasferimento all’aeroporto Milano Malpensa Terminal 1. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
Alitalia alle h. 12.35, con arrivo previsto a New York JFK alle h. 15.55 ora locale. Pasto servito a bordo. 
Arrivo del gruppo all'aeroporto di New York e incontro con la guida locale. 
Questa frenetica città da otto milioni di abitanti sprigiona energia, arte e musica in ogni angolo. Venne chiamata “grande mela” da 
musicisti che suonavano nei locali jazz di Manhattan ricevendo come paga una grande mela rossa. 

Trasferimento in bus privato dall'aeroporto all'hotel a New York e sistemazione nelle camere riservate. 
Ritrovo con la guida alla reception dell'hotel e partenza a piedi per il ristorante a Times Square: le luci illuminano a giorno le strade, 
qui proveremo con mano l’esperienza della città che non dorme mai !!! 
Cena in ristorante.  
Rientro in hotel a piedi. Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO - MERCOLEDI' 01/04/2020: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di New York per l'intera giornata con guida parlante italiano.  
Trasferimento in bus privato a New York dall'hotel a Battery Park. 
Inizieremo la nostra visita prendendo il battello sul fiume Hudson che da Buttery Park 
fa sbarcare su Liberty Island, casa dell’iconografica Statua della Libertà (accesso al 
piedistallo / NO CORONA). Le visite proseguono con una sosta ad Ellis Island, il 
principale punto di ingresso per gli immigrati che sbarcavano in America provenienti 
dalla lontana Europa che lasciavano la loro terra d’origine alla ricerca di un futuro 

migliore, primo passo verso il mitico sogno americano. Successivo rientro a Battery 
Park. Pranzo libero a Battery Park. 

Tempo a disposizione per entrare al Museum of the American Indians (ingresso gratuito). 
Proseguimento della visita guidata al 9/11 Memorial dove un tempo sorgevano le torri gemelle, Trinity Church e Wall 
Street, il quartiere finanziario di New York. 
Trasferimento in bus privato a New York da Ground Zero all'hotel. Tempo a disposizione per un po' di relax. 
Ritrovo con la guida alla reception dell'hotel e partenza a piedi per il ristorante. 
Cena in ristorante. 
Ingresso all'Empire State Building a New York per ammirare dall'alto la città illuminata. 
Divenuto uno dei maggiori simboli della città, con i suoi 443 metri di altezza, è stato il 
grattacielo più alto del mondo fra il 1931 e il 1973, quando fu superato dalle Torri 
Gemelle del World Trade Center … la vista che potrete godere dalla sua cima, vi lascerà 
senza fiato !!! 
Rientro in hotel a piedi. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – GIOVEDI’ 02/04/2020: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. 
Bus e visita guidata con guida parlante italiano di New York a disposizione per l'intera giornata.  
Partenza per il Metropolitan Museum of Art - uno dei più grandi ed importanti musei degli Stati Uniti. 
Ingresso al Metropolitan Museum of Art di New York. La visita interna verrà svolta con il supporto di audioguida. 
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La collezione permanente del Met contiene più di due milioni di opere d'arte, suddivise in diciannove sezioni. Sono 
permanentemente esposte opere risalenti all'antichità classica e all'antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi maestri 
Europei, e una vasta collezione di arte statunitense e moderna.  
Proseguimento della visita guidata a Midtown, con una panoramica delle principali attrazioni come il Theatre District, 
Bryant Park, Grand Central Terminal, Rockefeller Center, St Patrick's Cathedral, l'esterno del Palazzo dell'ONU ... 
Pranzo libero nel corso della visita. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per un po' di relax. 
Ritrovo con la guida alla reception dell'hotel e partenza a piedi per il ristorante 
Cena in ristorante. 
Rientro in hotel a piedi. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO – VENERDI’ 03/04/2020: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. 
Bus e visita guidata con guida parlante italiano di New York a disposizione per l'intera 
giornata  
Partenza per il Guggenheim Museum - museo di arte moderna e arte contemporanea, 
fondato nel 1937. 

Ingresso al Guggenheim Museum di New York . La visita interna verrà svolta con il 
supporto di audioguida. 
Segnatevi pure l’indirizzo del Guggenheim Museum di New York, ma credo che non 

farete fatica a trovarlo: il bianco, ma soprattutto la bellissima struttura a spirale del museo vi calamiteranno nella Fifth Avenue, 
grazie alla diversità e all’originalità dagli altri edifici che circondano il museo. Proprio per questa sua peculiarità rispetto ai palazzi 
adiacenti, il Guggenheim Museum ha diviso sin da subito l’opinione dei critici: oggi, tuttavia, nessuno mette in discussione che 
questa opera d’arte architettonica sia uno dei principali lavori di Frank Lloyd Wright e pure del XX secolo. Oltre alla eleganza 
dell’edificio, al Guggenheim Museum di New York ci aspettano numerose opere d’arte moderna e contemporanea. 
Pranzo libero al Chelsea Market. 
Proseguimento della visita guidata nel pomeriggio lungo la High Line - un parco lineare di New York realizzato su una 
sezione in disuso della ferrovia sopraelevata chiamata West Side Line. 
Proseguimento della visita guidata con una panoramica dei quartieri Greenwich Village e Chinatown. 
Rientro in hotel per breve relax.  
Ritrovo con la guida alla reception dell'hotel e partenza a piedi per il ristorante 
Cena in ristorante.  
Rientro in hotel a piedi. Pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO – SABATO 04/04/2020: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di New York per l'intera giornata con guida parlante italiano. 
Giornata a disposizione da dedicare allo shopping! La guida sarà a disposizione del gruppo per dare tutte le indicazioni 
necessarie. 
La via dello shopping firmato per eccellenza è la Fifth Avenue, la quinta strada: un susseguirsi di boutique, negozi di 

alta moda ma non solo. Immancabile una passeggiata, anche solo per ammirare le vetrine. 
Pranzo libero. 
Bus privato a disposizione by night a New York: alle ore 18.00 circa trasferimento dall'hotel a 
Brooklyn. 
Cena in ristorante a New York nella zona di Dumbo. 
Dopo cena, per chi se la sente, ci sarà la possibilità di attraversare a piedi il ponte di Brooklyn, 
per ammirare lo skyline più famoso del mondo! 
Rientro in hotel in bus. Pernottamento in hotel. 

 
6° GIORNO – DOMENICA 05/04/2020: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. 
Bus e visita guidata con guida parlante italiano di New York a disposizione per l'intera giornata. 
Alle ore 9.00 partenza per Harlem, conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale degli Afro-americani. 
Costeggiando il Central Park si potranno ammirare, dall'esterno, i Dakota Apartments, tristemente famosi per la morte 
di John Lennon; l'Upper West Side, zona residenziale molto rinomata; la Cattedrale di St John's the Divine. 
Il quartiere di Harlem è noto in tutto il mondo per i cori gospel eseguiti durante le cerimonie religiose della domenica, performance 
spettacolari che ogni anno attraggono milioni di turisti … e noi non potevamo mancare !!! Ingresso ad una messa gospel. 
Proseguimento della visita guidata con una panoramica del quartiere di Harlem, dove si trova, 
tra gli altri, anche il famoso Apollo Theater, uno dei più famosi club musicali degli Stati Uniti. 
Arrivo nel quartiere del Bronx, famoso anche per ospitare una delle più importanti e famose 
squadre di baseball americane: i New York Yankees. Visita della vera Little Italy di New York 
che si trova proprio in questo quartiere. 
Pranzo libero nel corso della visita. 
Rientro in hotel entro le ore 15.30 e tempo a disposizione per un po' di relax. 
Alle ore 17.00 circa: trasferimento in bus dall'hotel al Pier 62 per l’imbarco sul battello per la 
crociera "Spirit Cruise" (durata: dalle 18.00 alle 20.30). 
Crociera sull’Hudson nella Baia di New York in battello con cena a bordo: "Spirit of New York Dinner Cruise" - cena a buffet, 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antichit%C3%A0_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
https://www.viagginewyork.it/cosa-visitare-a-new-york/fifth-avenue-5th-avenue/


 
inclusi caffè, the e acqua. DJ set durante la cena e pista da ballo per chi vuole “scatenarsi” l’ultima sera salutando dall’Hudson lo 
splendido skyline illuminato di New York. 
Trasferimento in bus privato dal Pier 62 all'hotel. 
Pernottamento hotel. 

 

7° GIORNO – LUNEDI’ 06/04/2020: NEW YORK / MILANO  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.   
Bus e visita guidata con guida parlante italiano di New York a 
disposizione per l'intera giornata. 
Dopo il check-out dalle camere (verso le ore 11.00 circa), 
carico bagagli in bus e partenza con la guida per una 
passeggiata a Central Park, dove si avrà la possibilità di 
ammirare il famoso Carosello - la cui prima versione risale al 
1871; oppure gli Strawberry Fields - memoriale dedicato a 
John Lennon; oppure la Bethesda Terrace, le cui arcate sono 
decorate in pietra calcarea, mentre la parte coperta è 
magnificamente affrescata.  Il parco è enorme, e servirebbero 

delle giornate intere per visitarlo tutto! La vostra guida valuterà in loco le attrazioni di interesse per il gruppo. 
Pranzo libero. 
Partenza per l'aeroporto, in tempo utile per le operazioni di imbarco. 
Partenza per il rientro in Italia con volo di linea Alitalia diretto per Milano in partenza alle h. 20.30.  Pasti e pernottamento a bordo. 
 
8° GIORNO – MARTEDI’ 07/04/2020: MILANO / IMOLA 
Arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 10.40. 
A Milano Malpensa Terminal 1, ci attenderà il pullman per il rientro a Imola, previsto nel primo pomeriggio. 

 
N.B.  Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi imprevedibili: 

nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

BASE MINIMA 35 PERSONE ……………………….…€    2.640,00 

BASE MINIMA 30 PERSONE ……………………….…€    2.720,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO PERIODO ……€       780,00 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANN.TO ………€     100,00 
 

 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 Transfer in pullman Imola / Milano Malpensa / Imola 

 Tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate all’uscita del programma 

 Volo di linea Alitalia diretti da Milano Malpensa con 23 kg di franchigia bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano di peso massimo 8 kg di dimensione 
massima consentita 55x35x25 cm 

 Sistemazione in hotel categoria 4* stelle in camera doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione 

 5 Cene in ristorante a New York (tutte le cene verranno consumate in ristoranti diversi … per soddisfare gusti e curiosità di ogni singolo 
partecipante), bevande escluse 

 Crociera nella Baia di New York in battello con cena a bordo (inclusi caffè, the, acqua) e Dj con pista da ballo 

 Battello New York Statue Cruise + Ellis Island 

 Assistenza in arrivo a New York primo giorno, 6 visite guidate intera giornata. Guida e assistenza in lingua italiana per tutte la durata del 
soggiorno come da programma. 

 BUS PRIVATO: Trasferimento dall’aeroporto all’hotel il primo giorno; trasferimenti andata/ritorno il secondo giorno; 3 disposizione intera giornata 
3°/4°/6° giorno; disposizione by night il 5° giorno; transfer serale hotel/porto/hotel per crociera del 6° giorno; disposizione intera giornata con 
successivo transfer all’aeroporto il 7° giorno 

 Ingressi inclusi: Empire State Building, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum; Messa Gospel 

 Assicurazione medico, bagaglio con massimale 300.000,00 / cad 
 ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 

  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Pasti non menzionati - Bevande ai pasti – Facchinaggio - Ingressi non menzionati - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

 



Iscrizioni : le riceve  la Sig.ra Pasini Piera nelle mattinate di Martedì e Giovedì dalle  9,30 alle  11,00 c/o la sede AUSER in  

Viale Amendola, 8 - Tel 0542-24107 , esclusivamente con la presentazione della tessera Auser di ogni singolo partecipante, 

unitamente al versamento delle quote sotto indicate si accettano fino all’esaurimento dei  posti disponibili.  L’Iscrizione è 

confermata solo col versamento della 1° quota di acconto, con diritto di precedenza sui posti volo e sul posto pullman. 

Documenti richiesti: Passaporto in corso di validità con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in 

Italia + ESTA (la richiesta verrà compilata da Auser che Vi richiederà tutti i dati dovuti. Il costo di USD 14,00 è già incluso nella 

quota di partecipazione)    Attenzione: coloro che dal 1 marzo 2011 in poi si sono recati in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, 

Siria, Somalia, Sudan e Yemen DEVONO RICHIEDERE IL VISTO ALL’AMBASCIATA. 

 

IMPORTANTE: VI INFORMIAMO CHE I VOLI INDICATI IN PROGRAMMA SONO DISPONIBILI IN NUMERO LIMITATO. 

PERTANTO INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A PRENOTARSI CON LA MASSIMA CELERITÀ PER PERMETTERCI DI 

PROCEDERE ALLA CONFERMA DEI POSTI VOLO/HOTEL QUANTO PRIMA E CONSENTIRCI DI GARANTIRE LA TARIFFA CALCOLATA 

FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.  
 
Cambio applicato : 1 USD = 0,902 
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio fino al 3%. Qualora l'oscillazione dovesse essere superiore a tale 
percentuale, il prezzo del pacchetto verrà adeguato al nuovo cambio. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 
10% del prezzo dell'ammontare originario. I prezzi sono quindi soggetti a riconferma entro 21 giorni prima della partenza. 

  
____________________ 
OPERATIVI VOLI: 
AZ 604 31 MAR  MILANO MALPENSA / NEW YORK JFK  H.  12.35 / 15.55 
AZ 605 06 APR   NEW YORK JFK / MILANO MALPENSA  H.  20.30 / 10.40 (del giorno 07 aprile 20) 
____________________ 
 

PAGAMENTI - QUOTE PER PERSONA : *  ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  € 900,00   

                                                               *  SALDO  ENTRO   IL  28 FEBBRAIO 2020  

 
 
 

HOTEL RADISSON MANHATTAN TIMES SQUARE – 4**** 
Situato nel quartiere Hell's Kitchen di New York, il Radisson Hotel New York Times Square si trova a 600 m da 
Macy's, a meno di 1 km dal Madison Square Garden e a 12 minuti a piedi da Times Square. La struttura dista 
1,7 km dal Radio City Music Hall, 2,4 km dal Top of the Rock e 8 km dal Jacob K. Javits Convention Center. 
Tutte le camere sono dotate di bagno privato. 
Nelle vicinanze del Radisson New York Times Square troverete il Bryant Park, l'Empire State Building e la New York Public Library. 
 
ASSICURAZIONI INCLUSE IN QUOTA : 
- MEDICO/BAGAGLIO – polizza: assistenza sanitaria 24h/24h con centrale operativa, consulenza medica, rientro sanitario, rientro della salma, 
rientro di un famigliare o compagno di viaggio, rientro anticipato in caso di decesso di famigliare (copia del certificato assicurativo in possesso 
dell’accompagnatore Auser).    Massimale spese di cura in Europa € 300.000,00. 
Il bagaglio è assicurato per € 500,00 per furto, scippo, rapina, mancata riconsegna del vettore aereo. 
 
- ANNULLAMENTO VIAGGIO – polizza Unipol S.A.I. : L’Assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale annullamento (con 
esclusione delle spese di gestione agenzia ed eventuali franchigie assicurative) dovuta per contratto dall’Assicurato all’organizzatore del 
viaggio, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, se il viaggio non può essere iniziato in seguito a uno dei seguenti motivi 
documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: malattia , infortunio o decesso dell’Assicurato o di un suo 
famigliare; qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile, e indipendente dalla volontà dell’Assicurato o dei suoi famigliari, che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio. Sono esclusi annullamenti per: le malattie croniche, le conseguenze di sindrome di immunodeficienza 
acquisite, le malattie neuro-psichiatriche , nervose e mentali. Sono esclusi annullamenti derivanti da pericoli di o da eventi bellici, terroristici, 
epidemia, o da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio, scioperi, partecipazione a gare, dolo, o colpa grave dell’Assicurato 
           
 

                                    Vi aspettiamo, come sempre ….  Imola, 08-01-2020 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26/a - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZ  

POLIZZA N° 079687625  


