
28 NOVEMBRE -2 DICEMBRE
SOCI € 1495 

NON SOCI € 1545

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Volo da Milano Malpensa andata e ritorno
trasferimento aeroporto/hotel
hotel **** in pernottamento e prima colazione
2 mezze giornate di visita guidata
Tasse aeroportuali

La quota non comprende: pasti, mance, visto d’ingresso, assicurazione medica integrativa e tutto quanto non 
specificato ne la quota comprende
ACCONTO €500 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo 
potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.(Minimo 15 persone).
FACOLTATIVO:
TRASFERIMENTO DA E PER NOVARA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA € 30 
VISTO ESTA €20
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MEDICA FINO A 500.000 € 70
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MEDICA FINO A 1.000.000 € 100
SUPPLEMENTO SINGOLA € 560
SUPPLEMENTO CAMERA 2 LETTI € 60
RIDUZIONE 3° LETTO -100 €

Un tuffo nel mix di culture della Grande Mela, che 
affascina con le icone senza tempo dell'Empire State 

Building, del ponte di Brooklyn e della Statua della 
Libertà. Un'occasione irripetibile per visitare i quartieri 

più famosi, da Manhattan a Soho, da Chinatown a 
Little Italy, fino a Central Park.

NEW YORK

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it



.
PROGRAMMA

1° giorno.
Partenza da Milano Malpensa con compagnia EMIRATES alle ore 15,40
Arrivo all’aeroporto di New York JFK alle ore 19,00 trasferimento dall’aeroporto all’hotel con guida parlante italiano.
Sistemazione nelle camere. Pranzo e cena libera.
2°giorno.
Dopo la prima colazione, visita della città con guida parlante italiano
Pomeriggio libero per approfondimenti
Pranzo e cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento
3°giorno.
Dopo la prima colazione, visita della città con guida parlante italiano.
Pomeriggio libero per approfondimenti
Pranzo e cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento
4°giorno.
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per approfondimenti.
Pranzo e cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento
5° giorno
Giornata a disposizione per approfondimenti.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza da NEW YORK JFK alle h 22.20 arrivo a Malpensa alle h 11,55 ( del 3/12)

Un’immersione totale nel cuore della città che non dorme mai. Un viaggio a New York da vivere 
intensamente e liberamente, in metro, in taxi o a piedi, seguendo le magiche atmosfere della Grande 

Mela. Un melting pot tutto da vivere, da Manhattan ad Harlem, da Brooklyn a Coney Island.


