
 Mantunitour & Partytour  
46100 MANTOVA – Via F.lli Bandiera, 5 – Tel. 0376/357370 r.a.    

          Polisportiva  

             Levata 
 
 

Viaggio a NEW YORK  

 

Speciale 7 – 12 Dicembre 2022 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO –  MERCOLEDI' 07 DICEMBRE’22- MANTOVA / MALPENSA / NEW YORK 
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede stabilita per il trasferimento con pullman riservato diretto 
all’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per la partenza alle ore 10.20 del volo American 
Airlines diretto a New York aeroporto J.F.Kennedy con arrivo alle ore 13.40 locali. All’arrivo, dopo le 
formalità doganali, sistemazione sul pullman riservato con guida e partenza per un breve giro 
panoramico della città cosmopolita per eccellenza, definita la Grande Mela che vi sorprenderà con la 
veste invernale: un’atmosfera suggestiva tra abeti addobbati, vetrine illuminate e vie scintillanti. Il tour 
orientativo porterà alla fine in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a 
disposizione. Cena in ristorante nelle vicinanze dell’hotel. Rientro libero in hotel per il pernottamento. 

 

2° GIORNO – GIOVEDI' 08 DICEMBRE’22 –NEW YORK 

Prima colazione in hotel.  
Intera giornata di visita città con pullman riservato e guida: dalla lussuosa 5th Avenue con la 
metropolitana Saint Patrick’s Cathedral, alla storica Grand Central Station, sino a Wall Street nel cuore 
del Financial District. Il Memoriale 9/11, il monumento commemorativo a Ground Zero, è una tappa 
d’obbligo. Il tour prevede anche il battello per la statua della Libertà ed Ellis Island, situata alla foce del 
fiume Hudson tra New York e New Jersey, sito storico aperto nel 1892 come stazione di immigrazione, 
scopo che ha servito per più di 60 anni fino alla sua chiusura nel 1954. 
Pranzo libero. Cena in una tipica steakhouse. Rientro libero in hotel per il pernottamento. 

 

3° GIORNO – VENERDI' 09 DICEMBRE ‘22  – NEW YORK 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato alla scoperta del nuovo 
progetto urbanistico della Highline in un tour di quattro ore. L'area intorno all'High Line Park era un 
vitale quartiere degli affari di New York City, che riforniva di frutta fresca, formaggi francesi e caviale 
russo, oltre a carni fresche per i mercati cittadini. Il trambusto delle strade ha indotto la città ad elevare i 
treni ferroviari che trasportano merci agli edifici commerciali. Quando il traffico di autocarri interstatali 
ha reso la ferrovia obsoleta, è caduta in rovina, per poi essere rigenerata come un parco innovativo che 
chiede l'esplorazione. Ci sposteremo nel nuovissimo quartiere di Hudson Yards, affacciato sul fiume 
Hudson, al centro del quale spicca la scintillante struttura architettonica “The Vessel”. Saliremo 
sull’ultimo osservatorio inaugurato a New York: “The Edge” sospeso a 345 mt di altezza e dotato di una 
parte della pavimentazione in vetro perfetta per osservare e fotografare New York dall'alto senza 
impedimenti. Pranzo libero. Il tour si potrà concludere al MOMA, per consentire, a chi interessato, la 
visita libera di uno tra i musei più importanti al mondo dedicati all'arte moderna e contemporanea, al 
design e ai nuovi media. Rientro libero in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO – SABATO 10 DICEMBRE’22 – NEW YORK 

Prima colazione in hotel. In mattinata è prevista la visita , con guida museale dedicata al gruppo, del 
Metropolitan Museum, anche conosciuto come Met, il più grande museo di New York situato su quattro 
piani e un quinto piano con terrazza panoramica. La collezione del museo è impressionante: 
l’esposizione permanente, multisettoriale e multitematica, conta più di due milioni di opere, suddivise 
per provenienza geografica ed epoca storica in 19 sezioni. 
La sede del museo MET di New York copre un’area di circa 180mila metri quadrati sul lato orientale di 
Central Park, lungo il cosiddetto Museum Mile, oltre un chilometro di un lungo rettilineo dove si 
affacciano una decina fra i più importanti musei di New York. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per attività individuali o condivise in gruppo. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO – DOMENICA 11 DICEMBRE’22 – NEW YORK 
Prima colazione e rilascio delle camere in hotel. Sistemazione sul pullman riservato e partenza per la 
visita guidata di Harlem con la partecipazione ad una messa Gospel. Il quartiere di Harlem, situato 
nell’Upper Manhattan. frequentato da un pubblico eterogeneo di residenti e visitatori, è da tempo 
rinomato per i jazz club intimi, gli storici locali di soul food e il patrimonio culturale afroamericano. 
L'elettrizzante vita notturna è alimentata da ristoranti trendy, club eleganti e bar alla moda. L'area è 
caratterizzata da un mix di edifici in pietra arenaria del XIX secolo e grattacieli moderni. La 125th 
Street, l'arteria principale della zona, ospita il famoso Apollo Theatre, nonché ristoranti e negozi di 
grandi catene. Al termine il trasferimento in aeroporto J.F.Kennedy in tempo utile per le operazioni di 
imbarco sul volo American Airlines diretto a Milano Malpensa in partenza alle ore 18.35. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 

https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/musei/museum-mile/
https://www.newyorkfacile.it/cosa-vedere/musei/


 

All’arrivo a Milano Malpensa previsto per le ore 08.10 locali, disbrigo delle formalità doganali e 
sistemazione sul pullman riservato per il rientro a Mantova. 
FINE DEI SERVIZI. 
 

 

      QUOTA INDIV.DI PARTECIPAZIONE (MIN.24 PERSONE) € 3.100,00 

 

 
La quota individuale di partecipazione  comprende: 
- Trasferimenti con pullman riservato Mantova- aeroporto Malpensa e ritorno 

- Voli intercontinentali diretti Malpensa – New York Jfk – Malpensa da programma 
- Tasse aeroportuali ora in vigore, attualmente pari a eur 330,00, soggette a variazione fino ad   
emissione biglietti 
- Trasferimenti privati aeroporto-hotel e ritorno 
- 4 pernottamenti in camera doppia presso Hotel THE ELEMENT TIMES SQUARE WEST o similare 
- 4 prime colazioni a buffet 
- Servizi pullman, guida e ingressi come da programma 
- Cene come da programma 
- Tassa autorizzazione ESTA 
- Assicurazione medico/bagaglio di base (massimale per spese mediche fino ad eur 40.000, bagaglio 
eur 2.000) 
- Assicurazione contro le spese di annullamento per motivi certificabili, escluse le malattie 

preesistenti (franchigia 15%, minimo 50,00 euro) 
- Mance d’uso 
- Materiale informativo 
- Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2022 (pari a euro 20,00 da scontare ai già soci). 
- Cambio valuta: 1 euro = USD 1,00 - 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- facchinaggi, ulteriori ingressi, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato 

nel programma. 
 

SUPPLEMENTI: 
- Per sistemazione in camera singola, salvo disponibilità: € 640,00 totali per persona, con 

adeguamento costo polizza contro spese annullamento. 
 

DOCUMENTI:  
Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America  

Recandosi negli Stati Uniti per per turismo si può usufruire del Visa Waiver Program, ovvero del 
viaggio senza visto. Per usufruire del programma è necessario: viaggiare esclusivamente per affari 
e/o per turismo rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni possedere un biglietto di ritorno. Per 
viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, 
(ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, 
aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità statunitense, previo 
pagamento di una tassa (attualmente usd 21.00). Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il 
possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella 
copertina. In mancanza anche di uno dei requisiti elencati per usufruire del programma Visa Waiver 
Program, è necessario richiedere il visto.  
Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 
2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non possono registrarsi con ESTA.  
 

 
 

 

 

6° GIORNO – LUNEDI' 12 DICEMBRE’22  – NEW YORK / MALPENSA / MANTOVA 



 

 

QUOTE 

 La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata su un minimo di 24 persone: qualora il numero 
 dei partecipanti dovesse essere inferiore a tale minimo, la quota potrà variare in proporzione, oltre che  
 per eventuale adeguamento del cambio valuta. 

 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono fino ad esaurimento posti, entro il 30 Settembre, 

 con versamento di un acconto di € 1.600,00. 

Saldo da effettuare entro il 31 Ottobre’22. 

 
ANNULLAMENTI: 
In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto del costo 
della polizza e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dall’assicurazione nei casi previsti, con 
franchigia minima del 15%, minimo 50,00 euro) : 
 -    50 %  dal 1° al 31 Ottobre’22; 
 -  100 %  dal 1°Novembre alla data di partenza. 

 

Informazioni 
 

Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466  -  349 3778753 
 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357370 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR – MANTOVA 
AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 

 

ASSICURAZIONE:  
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Allianz spa N. 112326633 – SCADENZA 26.10.2023. 

 

 

 

Mantova, 9 Settembre 2022 

 

 

 


