
 

 

        New York  
dal 17 al 23 Giugno  
   
 

   

17 Giugno 2016 
 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti presso 13 30  presso l’aeroporto di Milano 

Malpensa presso il banco accettazione del Volo Emirates  con destinazione 

New York  in partenza alle 16.00 . imbarco sul volo , pranzo a bordo . Arrivo a 

New York Kennedy alle ore 19.00 locali  .   . 

Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con il nostro assistente   il   quale 

vi accompagnerà con Bus Privato all ‘hotel St Giles . situato nel cuore di Man-

hattan . 

Arrivo e sistemazione nelle camere assegnate . 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

18 Giugno 2016 
  

Sveglia e colazione Continentale in Hotel . Alle ore 09.30 incontro con la guida 

e giro della Città di 4 ore con Bus privato. 

Durante la visita saranno visitate :Giro classico di Manhattan, per rompere il 

ghiaccio e iniziare a capire come orientarvi in questa grande metropoli.  

Si parte da Midtown, nel cuore della grande mela, e si va verso  sud ,  lungo la 

5th Avenue    visita della  cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, il Rocke-

feller Center, la NY Library, solo per citarne alcuni.   

Proseguendo verso Downtown si attraverseranno diversi quartieri tra i quali 
 

 

 
 

Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown.  

Sono previste alcune fermate.  

Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrá 

ammirare la Statua della Libertá, ( visita facoltativa )  fino a visitare Ground 

Zero Rientro per  l ‘ora di Pranzo in Hotel.Pomeriggio Libero . Cena libera 
 
19 Giugno 2016 
 

Colazione Continentale in Hotel , e ritrovo alle ore 09.30 con la nostra Guida . 

Il Tour prevede  la parte Nord  della grande mela,   passando per il Lincoln 

Center, in cui vedrete il famoso Metropolitan Opera; si prosegue in direzione  

Upper West Side, dove vivono molti vip tra cui Madonna e Bono, fino a rag-

giungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem –  

E’ possibile ( da definire il giorno di arrivo con la Guida ) assistere ad un con-

certo Gospel  

Rientro previsto in Hotel per l’ora di pranzo .Pomeriggio libero. Cena libera. 



 

 

    
 
 
 

20 Giugno 2016 
   

Colazione Continentale in Hotel  

Giornata dedicata alle escursioni libere che potranno essere organizzate con   

l’assistenza del nostro accompagnatore che sarà a Vostra disposizione per qua-

lunque necessità  

 Cena Libera  
 

 
21 Giugno 2016 

   

Colazione Continentale in hotel  

Giornata dedicata allo shopping  con possibilità di organizzare Escursioni indi-

viduali  

Cena Libera  

 
22 Giugno 2016  
 

 Colazione Continentale in Hotel  

 Giornata libera  

Ritrovo nella Hall dell’Hotel alle ore 16.00  e Trasferimento con Bus Privato e 

trasferimento all’aeroporto di Partenza Kennedy con il volo Emirates alle ore 

22.00 
    

23 Giugno 2016 
  

Arrivo previsto alle ore 12.15 all’aeroporto di Malpensa  
 

 

 

 



 

 

 

 Il Vostro Hotel  
      

  
 

St. Giles -  

stgilesnewyork.com/ 

 120 E 39th St, New York, NY 10016 

(212) 686-1600 
 

 

 

 

 

    Operativo Voli   

 

17 Giugno 2016   Milano Malpensa  - New York Kennedy   Volo  EK 205  

                               Partenza    1610  arrivo  1900 

22 Giugno 2016   New York Kennedy –Milano Malpensa     Volo EK 206  

                              Partenza    22 20  arrivo 12.15   del giorno 23      

 
 

 



 

 

         
         ISCRIZIONI ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2016 
                  (il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 persone) 
 

                        QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

 
 SOCI INVITATI 

Quota camera doppia letto matrimoniale 1.270,00 1.300,00 
Quota camera  letti a 2 piazze     1.170,00           1.200,00 

       
Tasse aeroportuali e carburante (da confermare) 320,00 

Supplemento Camera singola 520,00 
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 10 maggio 2016 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  P.zza della Libertà 2 – 50129 

Firenze oppure versando la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul 

conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 

La quota Comprende : 
 

 Volo di linea diretto  in classe economica  

 Franchigia 2 Bagagli di 23 Kg ciascuno  

 Assistenza in Aeroporto a Milano da parte del nostro personale  

 Assistenza per TUTTO il periodo della nostra guida locale  

 5 pernottamenti presso Hotel 1 cat in pernottamento e Colazione Continentale  

 Facchinaggio in Hotel  

 2 Visite Citta di 4 ore   

 Mance 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

 

 

 
 



 

 

La quota NON comprende  
 

 Tasse aeroportuali e tutto quanto non indicato alla voce la quota com-

prende  
   

 Documenti necessari: 

 

 Passaporto in corso di validità per almeno 6 mesi dalla data di partenza 

 l’autorizzazione Esta  al costo di 14$. 

                    

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 Dal giorno successivo l’iscrizione : 20,00 € 

 € 200,00 dopo il 28 febbraio fino a 31 giorni dalla partenza 

 10% della quota di partecipazione fino a  30 giorni dalla partenza 

 35% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni dalla partenza 

 90% della quota di partecipazione da 14 al giorno prima della partenza 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Emergenze (polizia, pompieri o ambulanza): 911 

• Agenzie governative di New York (non di emergenza): 311 o 212 -NEW-YORK 

• Directory Assistance: 411 

  

Fumo 

A New York City è vietato fumare in tutte le aree pubbliche, comprese le stazioni della metropolita-

na, taxi, ristoranti, bar e parchi. Fumare il sigaro è consentito nei cigar bar della città. 

 

 Tempo 
Il fuso orario di New York City è di  6 ore in meno  La città osserva l’ora legale da marzo a novem-

bre.     

 

Mance 

Il salario dei lavoratori nel settore dei servizi (alberghi, ristoranti e trasporti) viene calcolato insieme 

alle mance, che sono pertanto molto apprezzate. Ecco una guida a quanto si dovrebbe dare a secon-

da del servizio: 

• portiere dell'hotel: $ 1 per chiamare un taxi 

• facchini e fattorini: $ 1 - $ 2 per valigia 

• governanti: $ 1 - $ 2 al giorno, o fino a $ 5 al giorno 

• camerieri e baristi: dal 15% al 20% del conto totale 

• I tassisti: dal 15% al 20% del conto totale 

• Mance per il personale di servizio, come l’usciere del teatro, guide turistiche e il personale del 

guardaroba, sono sempre apprezzate 

 

Muoversi a NYC 



 

 

 

MTA New York City Transit 

Il modo migliore per girare New York City è combinare passeggiate a piedi e spostamenti con i 

mezzi pubblici. La metropolitana di NYC e gli autobus sono economici, operano 24 ore su 24, sette 

giorni alla settimana e permettono di raggiungere la propria destinazione in maniera veloce. Altri 

collegamenti tra i distretti includono i traghetti e persino una funivia. 

Il primo passo per spostarsi in città con metropolitana e autobus è l’acquisto di una MetroCard, di-

sponibile in qualsiasi stazione sia agli sportelli automatici multilingue (che accettano contanti, ban-

comat e carte di credito) sia a quelli con operatore. Sono disponibili MetroCard per una corsa singo-

la o per corse illimitate. Il biglietto singolo costa $ 2,50 (anche se la tariffa base  è di $ 2,25). L'ac-

quisto minimo per una MetroCard pay-per-ride è di $ 4,50 e il massimo è di $ 80. La MetroCard il-

limitata consente di viaggiare tutte le volte che si vuole, in un periodo di tempo determinato: sono 

disponibili pass per 7 giorni ($ 29) o per 30 giorni ($ 104). Diversi sconti sono previsti per corse 

multiple, anziani (65 anni in su) e disabili. 

Inizio modulo 

 

 

Guardaroba: New York è caratterizzata dal cambio di stagioni, con un clima molto rigido e abbon-

danti nevicate in inverno e caldo soffocante d’estate. Il tempo è spesso imprevedibile, marzo e ago-

sto sono i mesi più piovosi. Buona regola è portarsi appresso una felpa anche d’estate perché in 

qualsiasi posto si entra c’è l’aria condizionata a manetta. 

Scarpe: generalmente quando si va a New York si cammina a lungo, quindi buona regola è avere 

scarpe comode come ad es. quelle da tennis. E’ abitudine anche delle newyorchesi in tailleur avere 

le scarpe sportive, quindi non preoccupatevi se non sarete molto eleganti. 

 

 

 

Corrente elettrica: negli Stati Uniti il voltaggio è di 115-120 V a differenza di quello europeo che è 

di 220. Quindi per le prese americane servirà un adattatore che costa pochi euro e che è possibile 

trovare anche qui in Italia nei negozi di elettronica. 

Taxi: una corsa col taxi dall’aeroporto sino al centro di Manhattan costa generalmente sui 45$. 

Buona norma è comunque contrattare la corsa in taxi prima della partenza. Evitare assolutamente i 

taxi senza licenza che non hanno né tassametro né le misure di sicurezza richieste. I taxi si chiama-

no alzando un braccio, ma state attenti che la luce di servizio sia accesa (il che significa che è libe-

ro). 

Tasse: ottima cosa è ricordarsi che i prezzi esposti nei negozi di New York non sono comprensivi di 

tasse: fatta eccezione per indumenti e scarpe dovrete quindi aggiungere l’8,875% al prezzo che ve-

dete esposto. 

Mance: al ristorante, sul taxi e nella maggior parte dei posti è praticamente obbligatorio lasciare la 

mancia che si aggira sul 15% del totale. In hotel i fattorini prendono generalmente 1$ dollaro a vali-

gia. 

Metrocard: se dovete stare a New York una settimana potrebbe essere molto conveniente acquista-

re la metrocard settimanale del costo di 29$ che ti permette di prendere tutti gli autobus e metro che 

volete. 

Sconti studenti: con la “carta internazionale per gli studenti” essi hanno diritto a sconti in molte at-

trazioni turistiche. Per fare la card visitate questa pagina: Carta studenti 

Le carte di credito MasterCard, Visa e American Express sono accettate praticamente ovunque. 

Per telefonare si consiglia di evitare le telefonate dall’albergo che solitamente costano care. Solo i 

cellulari triband possono essere utilizzati negli Stati Uniti; comunque è più conveniente acquistare 

http://www.isic.it/?utm_source=cts.it&utm_medium=url-rewrite&utm_campaign=url-rewrite


 

 

una carta telefonica e chiamare dai telefoni pubblici. Per telefonare dall’Italia occorre il prefisso 

039. 

Orari banche: le banche di New York sono aperte solitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, 

salvo festività. 

Francobolli: per spedire una cartolina da New York è necessario un francobollo da 70 cent. mentre 

per una lettera il minimo è di 80. 

Taxi: una corsa col taxi dall’aeroporto sino al centro di Manhattan costa generalmente sui 45$. 

Buona norma è comunque contrattare la corsa in taxi prima della partenza. Evitare assolutamente i 

taxi senza licenza che non hanno né tassametro né le misure di sicurezza richieste. I taxi si chiama-

no alzando un braccio, ma state attenti che la luce di servizio sia accesa (il che significa che è libe-

roFine modulo  

Suggerimenti  

Come Funziona Il New York Pass? 

I New York Pass è una "carta intelligente" - come una carta di credito con dentro un chip compute-

rizzato - che vi permette di entrare senza dover acquistare il biglietto a più di 80 attrazioni turistiche 

di New York. È un po' come una pranzo in cui si può mangiare tutto quanto si desidera - una volta 

acquistato il nostro New York Pass non è necessario pagare per entrare in nessuna delle attrazioni 

incluse nel lasciapassare. Più attrazioni vi interessano, più risparmiate.  

 

RISTORANTI 

 

Becco  

355 West 46th Street  New York, NY 10036, Stati Uniti 

(212) 397-7597 

 

Benihana 

645 5th Ave # 905  New York, NY 10022, Stati Uniti 

(212) 421-7144 

 

Hard Rock Cafe NEW YORK 

1501 Broadway 

New York, NY 10036, United States 

+1 212-343-3355 

 

Bubba Gump Shrimp Co. — Fresh Seafood, Family and Fun 

1501 Broadway  Manhattan, NY 10036, Stati Uniti 

(212) 391-7100 

   

Keens Steak House  

72 W 36th St 

(between 5th Ave & Avenue Of The Americas)  

New York, NY 10018 

Neighborhood: Midtown We 

  

Spice Market 

Address: 403 W 13th St, New York, NY 10014, United States  

Phone:+1 212-675-2322  

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.benihana.com%2F&ei=oDUiUMlOysWzBs-8gMAK&usg=AFQjCNHfCXIBc2rQ55tGi2yRN90dv7nNtw
http://www.hardrock.com/locations/cafes3/cafe.aspx?LocationID=99
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bubbagump.com%2F&ei=9zUiUL7QJJHVsgay-4GACA&usg=AFQjCNGekDAAML914Y0hvGNXaJFtquwOWQ


 

 

 Smith & Wollensky, New York 

 

797 Third Avenue at 49th Street 

New York, NY 10022, United States 

+1 212-753-1530 

 

Mercer Kitchen  

 99 Prince St 

(tra Greene St e Mercer St)  

New York, NY 10012 

Quartiere: SoHo 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CG0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fsmithandwollenskynyc.com%2F&ei=pDciUOH0JuiB4ASaloC4Bg&usg=AFQjCNHqvu8f-J_zvd1uYtvZQkFEP868Ag

