
 

Luci di Natale a 

NEW YORK 

26 Novembre – 2 Dicembre 
 

Voli di linea diretti Emirates - Hotel centrale a Manhattan 
 

New York La Grande Mela… chiamata così per la prima volta in un libro pubblicato nel 1909 

da Edward S. Martin che volle descriverla come il frutto più succoso (la città più ricca) dell'albero 

degli Stati Uniti.I musicisti jazz nel corso degli anni '30 e '40 spesso usavano quest'appellativo, 

ancora una volta come una metafora del successo che ci si aspettava dal suonare nei club di Harlem 

e Broadway. Quando si suonava lontano da New York, si suonava "sui rami", al contrario suonare 

a New York significava suonare nella "Grande Mela"!  

New York e il Natale sono un connubio perfetto. Le poesie di Clement Clarke Moore sono state 

ispirate dall'atmosfera di festa che si respirava nei mercatini natalizi già nel 1822 e, stando a quanto 

riportato in Miracolo nella 34ª strada, sì, Babbo Natale esiste e intrattiene i bimbi da Macy's. La 

neve, le luci colorate, i grandi alberi addobbati, le piste di pattinaggio, i negozi di giocattoli, lo 

shopping nelle vie della moda... quella magica atmosfera natalizia che scalda i cuori degli adulti e 

fa sognare i bambini. New York a Natale è un incanto. 

 

 
 



 

 
 

 

 

26 Novembre - Sabato AREZZO - MILANO - NEW YORK 

Partenza in pullman g/t da Via Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 7:00. Arrivo all'aeroporto di 

Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Emirates diretto 

per New York EK205 Milano – New York JFK 15:40 – 19:00. All'arrivo, trasferimento con pullman 

privato in hotel centrale a Manhattan. Cena libera. 

 
27 Novembre - Domenica NEW YORK   

Pasti liberi. Intera giornata dedicata alla visita della città con pullman privato e guida.  Partenza 

dall’hotel verso il centro delle arti, il Lincoln Center; si prosegue in direzione Upper West Side fino 

a raggiungere Central Park. A seguire vedremo il quartiere di Harlem e si riscenderà lungo la 5th 

Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di NY, fino a 

raggiungere la zona più elegante della 5th Ave: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrick, Tiffany, 

Rockfeller Center, la NY Library per citarne alcuni.  Si prosegue verso Midtown con l'Empire 

State Building, le Nazioni Unite, si attraversano famosi quartieri: Greenwich Village, Soho, Little 

Italy e Chinatown. Tempo libero e rientro in hotel. Facoltativa la salita sul nuovo Osservatorio 

Summit One Vanderbilt, un’attrazione innovativa che offrirà ai visitatori viste panoramiche su tutta 

New York oltre a una selezione di bar e ristoranti. Il nuovo osservatorio è l’ultimo capitolo di un 

progetto da $ 3.3 bilioni che promette di essere un luogo innovativo in grado di mixare viste uniche, 

esperienze multisensoriali e una tecnologia all’avanguardia. Tutto questo grazie al contributo di 

Kenzo Digital per la parte artistica e Snøhetta per l’interior design (da confermare al momento della 

prenotazione). 

 
 

28 Novembre - Lunedì NEW YORK  

Pasti liberi. Oggi utilizzeremo la metropolitana intera giornata/servizio guida intera giornata.  

Partenza dall'hotel insieme alla guida per raggiungere Battery Park, punto d'imbarco per la 

Minicrociera alla Statua della Libertà (non si sale sulla Statua) e Museo dell'Immigrazione 

(ingressi inclusi).  La Statua della Libertà (Statue of Liberty), inaugurata nel 1886, è il monumento 



 

 
 

 

 

simbolo di New York e degli interi Stati Uniti. È situata all'entrata del porto sul fiume Hudson al 

centro della baia di Manhattan, sulla rocciosa Liberty Island. Fu realizzata dal francese Frederic 

Auguste Bartholdi con la collaborazione di Gustave Eiffel, che ne progettò gli interni. Al termine 

della visita proseguimento per la zona di Wall Street, visita del Memoriale dell'11 settembre e 

salita sulla Freedom Tower (facoltativa e da confermare al momento della prenotazione). Il 

Memorial è una vasta area urbana di Lower Manhattan che occupa 8 dei 16 acri dell’ex complesso 

del World Trade Center. È stato costruito per ricordare ed onorare le migliaia di vittime degli attentati 

dell'11 settembre 2001. L’One World Trade Center, noto come Freedom Tower, è il sesto 

grattacielo più alto del mondo costruito sul sito delle precedenti Torri Gemelle. Tempo libero a 

disposizione e rientro in hotel. 

 
 

29 Novembre - Martedì NEW YORK 

Pasti liberi. Intera giornata libera per visite individuali oppure possibilità di partecipare all'escursione 

facoltativa con guida e pullman dei famosi “distretti” di New York: Bronx, Queens e Brooklyn 

(durata 5h circa – costo € 70,00). New York non è solo Manhattan ma una città multietnica e 

cosmopolita, per chi non si accontenta del classico giro città e vuole sperimentare ciò che rende New 

York la capitale del mondo, sarà imperdibile questa avventura fra i distretti dalle più contrastanti 

realtà etniche: passeremo per la vera Little Italy del Bronx; si attraverseranno i vari quartieri del 

Queens per arrivare a Flushing Meadows, dove, nell'area costruita per l'esposizione universale del 

1939, si trovano anche il nuovissimo stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Il tour terminerà 

a Brooklyn, una delle zone più artistiche della città e sede dei bellissimi quartieri ebrei ortodossi che 

ci accompagneranno fino al famoso ponte, protagonista di tante pellicole cinematografiche che hanno 

trovato ispirazione nei dettagli urbani di una cornice incantevole. Sarà un viaggio attraverso i film di 

cui ognuno di noi si è nutrito, alimentato dal meraviglioso skyline visibile grazie ai passaggi sui 

diversi ponti. Al termine dell'escursione tempo libero. Facoltativa la salita sull’Empire State 

Building (da confermare al momento della prenotazione). 
 



 

 
 

 

 

 

30 Novembre - Mercoledì NEW YORK  

Pasti liberi. Intera giornata libera per godersi New York sotto il periodo natalizio tra addobbi e luci. 

Oppure possibilità di visitare il Metropolitan Museum of Art uno dei più grandi al mondo; il Moma 

uno dei più importanti musei di arte moderna. Consigliata una passeggiata a Central Park. Possibilità 

di partecipare alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale al Rockfeller Center con musica 

e spettacolo. L’evento è gratuito e contingentato. L’accompagnatore sarà a disposizione per consigli 

di itinerari o altro. 
 

01 Dicembre - Giovedì NEW YORK - MILANO 

Pasti liberi. Giornata a disposizione per shopping e visite individuali. Alle ore 18:00 circa 

trasferimento con pullman privato in aeroporto. Partenza con volo di linea Emirates diretto per 

Milano Malpensa EK206 New York JFK – Milano 22:20 – 11:55 del giorno successivo.   
 

02 Dicembre - Venerdì MILANO – AREZZO 

Arrivo a Milano Malpensa alle 11:55 e proseguimento con nostro pullman per Arezzo. 
 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del programma. Possibili 

limitazioni per gli ingressi non prevedibili al momento della presente programmazione (giugno 2022) 

Quota di partecipazione € 1.830,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi/adulti in 3°/4° letto € 1.130,00   
 

Supplemento camera singola € 580,00 (possibilità di richiedere abbinamento) 
Bus Arezzo/ Aeroporto di Milano Malpensa a/r € 90,00/ 95,00 in base al numero dei partecipanti 

 

Visto ESTA € 25 se fatto in agenzia o 21 USD se fatto individualmente su internet 

 

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID/PANDEMIE  

€ 190,00   

(massimale spese bagaglio € 2000/mediche illimitate) 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Emirates – tasse aeroportuali (nella misura di € 90,00 

eventuali variazioni saranno comunicate al momento del saldo) - trasferimenti privati in bus 

aeroporto/hotel/aeroporto a New York – Sistemazione in hotel 3 stelle sup. centrale a Manhattan in 

solo  pernottamento – deposito di 1 bagaglio a persona in hotel dopo il check-out-  escursione con 

bus privato dove specificato – servizio di guida in italiano come da programma –  battello per la 

navigazione intorno alla Statua della Libertà e ingresso al museo dell'Immigrazione - 

Accompagnatore Pepita 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bus per Milano Malpensa a/r - Pasti – Mance 35/40 USD circa 

per tutto il viaggio a persona per guida e autisti (da pagare all'arrivo direttamente 

all'accompagnatore) – Biglietti per i mezzi pubblici (metro card € 45) – ingressi ed escursioni 

facoltative – eventuale bagaglio aggiuntivo da lasciare in hotel dopo il check-out - ESTA - eventuale 

noleggio auricolari – assicurazione annullamento 

 

 
 

Ingressi Facoltativi incluse spese di prenotazione (da prenotare e pagare in agenzia–costi 

indicativi possibili variazioni) 

− FREEDOM TOWER € 45,00 

− EMPIRE STATE BUILDING € 45,00   

− OSSERVATORIO SUMMIT ONE VANDERBUILT € 45,00 
 



 

 
 

 

 

 
 

Cambio considerato 1 USD = € 0,95 (Giugno 2022) 

(eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al momento del saldo) 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 550,00 
 

 

Documenti: PASSAPORTO valido per Usa Necessario, con data di scadenza successiva alla data 

prevista per il rientro in Italia 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN (normative soggette a modifica) 
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 
 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno 

addebitati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio 

assicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d’ingresso e delle seguenti penali:  
 
 

− 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

− 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 
− 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 
− 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

− 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 
 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

