
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York e Philadelphia 

dal 10 al 15 ottobre 2018 
Quota individuale di partecipazione (min. 30 pax):  

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 1.744,36 (per i primi 25 iscritti) 

Soci Aggregati: € 1.864,36 

Supplemento camera singola: € 280,00 € (Dipendenti – max 2) / € 560,00 (Aggregati) 

Camere triple non disponibili 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it indicando nome e cognome 

dei partecipanti, così come riportati sul passaporto che deve avere una validità 

residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio. E’ richiesto un acconto di € 

600,00 a persona entro 7 giorni dalla conferma.  

Ultimo giorno per prenotarsi: 06/07/2018. Saldi entro 07/09/2018. 

La quota comprende: 

 

 Viaggio Milano – New York – Milano con voli di linea Emirates 
 1 bagaglio in stiva da 30 kg + 1 bagaglio a mano a persona 

 Trasferimento  aeroporto New York–hotel con pullman privato e guida 

parlante italiano 

 La sistemazione a New York presso l’hotel sopra segnalato in camera doppia 

con servizi privati 
 Nr 4 notti a New York 

 Nr 4 de luxe continental breakfast a New York 

 Nr 3 cene in ristorante a New York 

 Due mezze giornate di giro città a New York con guida parlante italiano e 



pullman privato  

 Una intera giornata di escursione a Philadelphia con guida parlante italiano 

ed il pullman privato 
 Trasferimento hotel – aeroporto New York 

 Esta 

 Assicurazione sanitaria come da polizza Balajò (testo integrale della polizza 

sul ns sito www.novaviaggi.it ); Polizza infortuni 
 Tasse aeroportuali (all’11 dec 2017: 241,36 €) 

 

La quota non comprende: 

 

 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non segnalato alla voce 

“la quota comprende”; eventuale adeguamento carburante/valutario/tasse 

aeroportuali 

 

Le cene sono previste in ristoranti ottimi (distanza a piedi dagli hotels)  
              
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Mercoledì 10 ottobre 2018 MILANO ► NEW YORK 

 

Partenza da Milano Malpensa Termina 1 alle ore 16.10 con volo di linea Emirates per 

New York. Arrivo alle 19.00. 

Incontro con la ns assistente ed il pullman privato. Trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. pernottamento. 

 

Hotel Ameritania ( o similare ) – New York – 

https://ameritanianyc.com/ 
 

 

Giovedì 11 ottobre 2018 NEW YORK 

De luxe continental breakfast. 

Prima colazione americana. 
Incontro con la guida parlante italiano ed il pullman privato. 

Intera mattinata dedicata alla visita di New York, the Big Apple: l’Upper 

West Side, fino a Central Park, Lincoln Center, la Fifth Avenue, Rockfeller Center, the 

Chrysler and Empire State Buildings. Pomeriggio a disposizione. 

Cena presso il ristorante Heartland Chophouse. 

Pernottamento in hotel. 

http://www.novaviaggi.it/


 

Venerdì 12 ottobre 2018 NEW YORK 

 

De luxe continental breakfast. 

Intera mattinata dedicata alla continuazione della visita di New York con guida 

parlante italiano e pullman privato, attraverso il Downtown, potrete visitare il 

quartiere di Chelsea, il Flatiron District, TriBeCa, SoHo, Greenwich Village, 

Chinatown, Little Italy, Wall Street e il ponte di Brooklyn. 
Pomeriggio libero. 

Cena presso il ristorante cafè Un deux Trois. Pernottamento in hotel. 

 

Sabato 13 ottobre 2018 NEW YORK ► PHILADELPHIA ► NEW YORK 

 
De luxe continental breakfast. 

Partenza con la guida parlante italiano ed il pullman privato per l’intera giornata di 

escursione a Philadelphia. Filadelfia è la sesta città per popolazione degli Stati Uniti 

d'America e la più importante dello stato della Pennsylvania. 

E’ una città molto interessate con molte cose da vedere, l’ Historical Park, che sorge 

nella parte vecchia della città, racchiude al suo interno importanti edifici e luoghi 

che furono lo scenario di importanti avvenimenti inerenti la Rivoluzione Americana. 

Ben 18 ettari di pura storia americana, un simbolo per tutti gli Stati Uniti d’America, 

tanto da essere soprannominato “America’s most historic square mile” (il miglio 

quadrato più storico d’America). La Old City (Città vecchia) è sostanzialmente e 

geograficamente contigua rispetto all’Independence National Historical Park 

iniziando a partire dalla 6th Avenue. La Old City sorge proprio dove prosperava la 

primissima Philadelphia e negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso divenne una zona 

squallida fino agli inizi dei ’70 quando divenne teatro di un importante opera di 

riqualificazione urbana, trasformando così vecchi ed inutilizzati magazzini in 

ristoranti, caffè e gallerie d’arte. Nessun tour di Philadelphia può non prevedere una 

lunga passeggiate per le vie della Città Vecchia. Society Hill, che insieme alla Old 

City rappresenta il cuore più antico di Philadelphia. 

Rientro a New York nel tardo pomeriggio. Cena presso il ristorante Bubba Gump’s. 

Pernottamento. 

 

Domenica 14 ottobre 2018 NEW YORK ► MILANO 

 

De luxe continental breakfast. 

Giornata a disposizione. 

In serata trasferimento con pullman privato in aeroporto e partenza alle ore 22.20 

con volo di linea diretto Emirates per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo. 

 

Lunedì 15 ottobre 2018 

 

Arrivo a Malpensa alle ore 12.15. 
 

  

 



 

 

Consigliamo di acquistare una Assicurazione con massimali molto alti, a questo 

proposito consigliamo la AIG, già inclusa di assicurazione annullamento 
 

Costo a persona tra i 18 e 64 anni 90,00 € 

Costo a persona tra i 65 e 74 anni 180,00 € 

 

Massimali per persona 

Garanzia Massimali (€) Franchigia 

Spese Mediche 2.000.000,00 € 50 – non rimborsa su malattie preesistenti 

Responsabilità civile 750.000,00 10% min € 360 

Spese legali 15.000,00 10% min € 360 

Mancata partenza 1.000,00 € 70,00 

Bagaglio 450,00 € 70,00 

Annullamento 3.000,00 
0% morte o ricovero

 
15% min € 70 altri casi 

 

 

Nota: 
 

la quota è calcolata sulla base del valore dollaro all’11 dicembre 2017 

1 usd = 0,85 € . Eventuali oscillazioni faranno adeguare la quota. 

 
 


