
 

 

L’Accensione dell’Albero di Natale 

A New York 

Con Il Secolo XIX 

Programma di 7 giorni / 5 notti 

Dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2019 

Con partenza e accompagnatore da Genova !!! 

1° GIORNO – SABATO 30 NOVEMBRE: ITALIA / NEW YORK 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Genova in Piazza della Vittoria, incontro con 

l’accompagnatore Azeta Viaggi e partenza in pullman privato per raggiungere l’aeroporto di 

Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto della 

compagnia aerea Alitalia (voli e orari soggetti a riconferma):  

MILANO MALPENSA  ORE 13:00  NEW YORK JFK  ORE 16:25 

Arrivo a New York e incontro con la guida locale parlante italiano. Trasferimento privato 

all’hotel The Element Times Square 4* o similare e sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo libero a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento. 

Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle mete turistiche più 

desiderate del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. New York raccoglie il meglio 

dell'arte, del design, dell'architettura e della musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed emblema del “Nuovo 

Mondo”, New York è simbolo del Viaggio Oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni giorno si incontrano 

nella sua frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria. “The City that never sleeps"” recita una nota 

canzone, è il luogo ideale dove vivere un'esperienza unica e scoprire le sue più incredibili realtà di musei, 

parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da una settimana all'altra, nascono 

nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel resto del mondo. 
 

2° GIORNO – DOMENICA 01 DICEMBRE: NEW YORK - HARLEM & GOSPEL 

Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge in pullman il quartiere di Harlem per una 

breve visita (Apollo Theater, cattedrale di St. John the Divine) prima della sosta presso una 



Chiesa Battista per partecipare alla messa cantata gospel. Al termine, rientro in hotel e resto 

del pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

Assistere a una messa gospel è un’esperienza davvero unica, una delle più emozionanti che si 

possano fare! In questi canti è infatti racchiuso il mondo della comunità afroamericana, oggi 

tra le più numerose negli USA, un mondo fatto di gioia, sofferenze, condivisione e oppressioni. 

Sono canti che invitano all’unione, intonati dai cori e accompagnati da tutto il pubblico di 

fedeli, ma sono molto diversi dai canti religiosi a cui siamo abituati: durante le messe gospel 

tutti cantano a gran voce, si alzano, ballano, battono le mani a tempo e si abbracciano 

commossi. 

 

3° GIORNO – LUNEDI’ 02 DICEMBRE: NEW YORK - MANHATTAN 

Prima colazione in hotel. Al mattino, giro di Manhattan con guida in italiano. Il tour ci 

consentirà di ammirare i monumenti più famosi e gli angoli imperdibili di questa metropoli: 

Rockefeller Center, la Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire State 

Building e Central Park, il polmone verde di Manhattan. Il tour continuerà verso Downtown 

dove si visiterà il Battery Park e il distretto finanziario, sede della borsa di NY: Wall Street e 

Ground Zero, dove sorgevano le Torri Gemelle. Qui la guida consegnerà ad ogni partecipante 

il biglietto per il One World Observatory, in cima alla Freedom Tower, da dove è possibile 

ammirare dall’alto la Città in tutta la sua bellezza, fino alla Statua della Libertà. Al termine 

rientro in albergo nel primo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO – MARTEDI’ 03 DICEMBRE: NEW YORK - TRIBORO TOUR 

Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo in pullman alla scoperta dei quartieri meno noti: 

The Bronx, Queens e Brooklyn. Questa visita toccherà anche lo Yankee Stadium, la “Little 

Italy” del Bronx, Flushing Meadows e il quartiere degli ebrei ortodossi di Williamsburg. Una 

gita di mezza giornata per scoprire la vera anima multietnica di New York! Rientro nel primo 

pomeriggio in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO – MERCOLEDI’ 04 DICEMBRE: NEW YORK 

Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione. Il 04 dicembre, salvo diverse 

comunicazioni del sito ufficiale, ci sarà la tradizionale accensione dell’albero di Natale 

davanti al Rockefeller Center nel centro di Manhattan, uno spettacolo davvero unico a cui vi 

consigliamo di assistere! Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – GIOVEDI’ 05 DICEMBRE: NEW YORK / ITALIA 

Prima colazione in hotel e check-out. Giornata a disposizione per dedicarsi allo shopping, 

visite o attività individuali. All’ orario convenuto, trasferimento in aeroporto e imbarco sul 

volo diretto della compagnia aerea Alitalia per Milano (voli e orari soggetti a riconferma): 

NEW YORK JFK  ORE 20:45  MILANO MALPENSA ORE 10:40 (del 06/12) 

 

7° GIORNO – VENERDI’ 06 DICEMBRE: MALPENSA / GENOVA 

Arrivo a Milano Malpensa il 6 dicembre, ritiro dei bagagli e rientro a Genova in pullman. 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 



QUOTA BASE: 

Euro 1.440,00 per persona in camera doppia - minimo 20 pax 

Supplemento camera singola Euro 740,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tasse Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 380,00 

Autorizzazione Esta  Euro 15,00 (ad oggi – da riconfermare) 

Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio da Euro 65,00 

La quota comprende: 

- Voli di linea andata e ritorno Milano Malpensa / New York JFK in classe economica con Alitalia, 
incluso bagaglio in stiva e a mano (voli e orari soggetti a riconferma) 

- Pullman privato Genova / Milano Malpensa / Genova 
- Trasferimenti in loco come da programma 
- Visite e ingressi come da programma 
- Soggiorno in hotel come da programma o similare con prime colazioni incluse 
- Tasse di soggiorno + Urban Fees/Resort Fees incluse 
- Guida locale parlante italiano durante le visite 

- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI da Genova, per tutta la durata del viaggio 

La quota non comprende: 

- Polizza annullamento/medico*/bagaglio da Euro 65,00 per persona in camera doppia / da Euro 85,00 
in camera singola 

- Tasse aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 380,00 
- Autorizzazione Esta Euro 15,00 (ad oggi – da riconfermare) 
- Pasti non indicati in programma e bevande 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Bollo Euro 2,00 
- Facchinaggio 

- Extra personali e tutto quanto non indicato ne "la quota comprende" 

*copertura per spese mediche fino a 30.000,00 Euro per persona. Possibilità di aumentare i massimali (consigliata) su 
richiesta del cliente. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque invariato il programma 
generale; il soggiorno e i pasti inclusi potranno essere riconfermati in strutture similari di pari categoria. 

N.B.: L’accensione dell’albero è prevista il giorno 4 dicembre, secondo il sito ufficiale. Tale data potrebbe subire variazioni senza 
preavviso delle quali non siamo responsabili. 

Documenti richiesti: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro e 
autorizzazione Esta (o Visto per chi avesse visitato Iran, Corea del Nord, Iraq, Siria, Sudan, 
Libia, Somalia o Yemen a partire dal 2011) 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r - 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544 

info@azetaviaggiworld.it 
www.azetaviaggiworld.it   Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 
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