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VIAGGIO A NEW YORK 
Dall’1 al 7 Aprile 2022 

(7 giorni/5 notti) Volo diretto  
 

 
 

1° giorno:  venerdì 1° Aprile 
 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – AEROPORTO DI NEW YORK – NEW YORK 
Ritrovo dei Partecipanti all’Aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore, disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto per New York. Arrivo e trasferimento 
con pullman privato all’hotel, sistemazione nelle camere. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2° giorno:  sabato 2 Aprile 
 
NEW YORK: LOWER MANHATTAN – SEAPORT & CIVIC CENTER  
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento con i mezzi 
pubblici all’estremità sud di Manhattan a South Ferry per prendere il traghetto (non incluso) che ci 
porterà a visitare Liberty Island (ingresso non incluso), dove sorge la Statua della Libertà, e Ellis 
Island, dove vi è il museo sull’immigrazione. Proseguimento verso Battery Park, parco ricco di 
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monumenti. Si passa poi alla zona di Wall Street con tutti i suoi vertiginosi edifici e la bella Trinity 
Church.  Proseguimento verso il New World Trade Center con il memoriale delle Torri Gemelle. Visita 
nel quartiere di Seaport (a nord rispetto alla Lower Manhattan), dove sorge il Civic Center e il Ponte di 
Brooklyn. Si continua verso Lower East Side, Little Italy, Chinatown e Greenwich Village. Al termine, 
cena libera. Pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno: domenica 3 Aprile 
 
NEW YORK: GRAMERY – CHELSEA – THEATHER DISTRICT – MIDTOWN 
Prima colazione in hotel. Giornata di visite con l’accompagnatore. Il tour inizierà con la visita esterna 
del Chrysler Building, proseguendo verso il Grand Central Terminal, il Palazzo di vetro dell’Onu e una 
passeggiata tra le vie circondati da altissimi grattacieli. Si continua verso il quartiere di Gramercy da 
vedere tutto d’un fiato soffermandosi ad ammirare il particolarissimo Flatiron Building, Gramercy 
Park e Madison Square. In questa zona sorge anche Eataly. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Chelsea & Garment District che ospita tra le altre cose l’Empire State Building (ingresso escluso), il 
Madison Square Garden, la High Line, il megastore Macy’s ed Herald Square: zona, rinomata per essere 
molto chic. Arriveremo poi a quello che può essere definito il cuore di New York, il Theater District, 
così chiamato per i suoi teatri che sorgono per lo più su Broadway. Al termine, cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4° giorno:  lunedì 4 Aprile  
 
NEW YORK: BROOKLYN HEIGHTS 
Prima colazione in hotel. Al mattino, giornata dedicata al tour con l’accompagnatore. Trasferimento 
con i mezzi pubblici verso Brooklyn: si inizia la visita con uno dei suoi quartieri più chic, Brooklyn 
Heights. Non si può perdere la Brooklyn Heights Promenade, bellissima passeggiata, che regala una 
vista fantastica sulla Lower Manhattan. Proseguimento, quindi, a piedi per il Brooklyn Bridge, il 
famoso ponte di Brooklyn. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Manhattan e tempo libero a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5° giorno:  martedì 5 Aprile 
 
NEW YORK: UPPER MIDTOWN – CENTRAL PARK – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Al mattino, giornata dedicata al tour con l’accompagnatore. Il tour inizia 
percorrendo il Mile Museum fino ad arrivare al Rockfeller Center. Proseguimento con la visita della 
bellissima St Patrick’s Cathedral: la cattedrale metropolitana di San Patrizio è il principale luogo di 
culto cattolico di New York, sede vescovile dell'omonima arcidiocesi. Situata lungo la 5th Avenue nei 
pressi del Rockefeller Center, venne costruita tra il 1853 ed il 1878 in stile neogotico secondo i piani 
dell'architetto James Renwick Jr. e segue gli schemi delle cattedrali gotiche europee. Possibilità di fare 
una passeggiata sulla famosa 5th Avenue. La mattinata terminerà con la visita al polmone verde della 
città: Central Park, luogo dove i newyorkesi amano rilassarsi e fare lunghe passeggiate. Pranzo libero. 
Al termine, pomeriggio con l’accompagnatore e tempo libero. Cena libera e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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6° giorno:  mercoledì 6 Aprile 
 
NEW YORK - AEROPORTO DI NEW YORK - AEROPORTO DI MILANO MALPENSA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per shopping e tempo libero.  
Al termine, nel tardo pomeriggio, trasferimento con pullman privato all’aeroporto di New York, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea diretto per Milano Malpensa. Cena e 
pernottamento a bordo.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7° giorno:  giovedì 7 Aprile 
 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 
Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi.  
 
N.B.: l’ordine delle visite potrebbe variare, senza nulla togliere al programma.  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 15 PARTECIPANTI    € 1590 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €    560 
 

• QUOTA VALIDA PER I MINIMI SOPRA INDICATI; NEL CASO IN CUI I MINIMI NON FOSSERO 
RAGGIUNTI, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 

 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Accompagnatore dall’Italia 
• Volo di linea diretto Emirates Milano-New York andata/ritorno, in classe economica 

MILANO MALPENSA 16.10 NEW YORK 19.00 (orario locale) 
NEW YORK 23.00  MILANO MALPENSA  12.55 (orario locale) 

• Tasse aeroportuali (soggette a possibili variazioni che non dipendono da noi fino al momento 
dell’emissione dei biglietti aerei) 

• Franchigia bagaglio 23kg. a persona 
• Trasferimento privato dall’aeroporto di New York all’hotel e viceversa 
• Tessera della Metro per l’intero soggiorno 
• 5 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle con prime colazioni incluse 
• Facchinaggio in hotel in arrivo e partenza 
• Una giornata intera di visita guidata in lingua italiana 
• ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti d’America* 
• Materiale di cortesia 
• Assicurazione Multirischio Turismo con medico-bagaglio e annullamento con copertura 

Covid19 “Global Assistance” by AmiAssistance 
 
 
 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
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• Tamponi Covid (possibilità di fare il tampone prima della partenza presso i nostri uffici o a 
domicilio, non incluso, su richiesta) 

• Ingressi 
• Pranzi e cene 
• Mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota 

individuale di partecipazione comprende” 
 
Note generali: 

• Offerta senza blocco posti 
• *ATTENZIONE: tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia), in regime di ingresso senza visto 

(Visa Waiver Program) che hanno visitato Iran, Iraq, Siria, Sudan, Yemen, Libia o Somalia dopo 
il 1° marzo 2011 avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA, per cui 
non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA. Anche se hanno un ESTA già in essere e ancora valido 
è necessario richiedere il visto.  

• Consigliamo di aggiungere un’integrazione medica all’assicurazione medico-bagaglio già 
inclusa e che copre solo fino a 5000 euro per motivi di salute durante il viaggio 

• Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio presenti sul sito 
www.diomiratravel.it  e alle leggi che regolamentano il turismo 

• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti 
necessari per il viaggio o con documento scaduto 

 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO 25% al momento dell’iscrizione al viaggio  
SALDO  1 mese prima della partenza 
 
Documenti richiesti al momento dell’iscrizione: 

• Consegna fotocopia del passaporto (solo parte anagrafica e pagina dove compare la Questura 
di emissione) 

• 25% di acconto  
• Compilazione scheda di iscrizione (fornita da Diomira Travel) 
• Compilazione modulo per richiesta ESTA 

 
REGOLE DI INGRESSO COVID (www.viaggiaresicuri.it ) 
(SOGGETTE A CONTINUE MODIFICHE, SARA’ NOSTRA PREMURA INDICARE LE REGOLE 
AGGIORNATE PRIMA DELLA PARTENZA) 
  

DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO DALL'8 NOVEMBRE 2021  

 A partire dall’8 novembre 2021 cadranno le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati 

provenienti dall'area Schengen, Regno Unito, Irlanda, Cina, India e Brasile. La Proclamation emanata il 25 dal 

Presidente Biden ("Advancing the Safe Resumpition of Global Travel During the Covid-19 Pandemic") disciplina 

nel dettaglio le procedure di accesso per i vaccinati e individua alcune limitate eccezioni all'obbligo di 

vaccinazione. 

 

1. VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI 

a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per "fully 

vaccinated" si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) 
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sia quelli vaccinati con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanita' e tra i quali è incluso AstraZeneca. 

b) Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia 

stata effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL: "any combination of two doses of an FDA 

approved/authorized or WHO emergency use listed COVID-19 two-dose series". 

c) E' considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA la seconda dose 

di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson). 

 

2. PROVA DI VACCINAZIONE 

a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia 

aerea al momento dell'imbarco. 

b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel 

certificato di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente 

titolato all'emissione 

 

3. COVID TEST PRE-PARTENZA E ALL’ARRIVO 

Per i viaggiatori vaccinati resta l'obbligo di esibire all'imbarco l'esito negativo di un Covid-test (test molecolare 

o antigenico) effettuato entro 3 giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Viene inoltre raccomandato di 

effettuare un ulteriore test (molecolare o antigenico) tra il terzo e il quinto giorno dall'arrivo nel Paese. Per i 

viaggiatori che hanno contratto il virus, nel caso in cui possano dimostrare di aver contratto il COVID-19 nei 

90 giorni precedenti l’ingresso nel Paese, mediante esibizione dell’esito positivo di un tampone COVID-19, sono 

esentati dal test da effettuare successivamente all’arrivo. Per maggiori informazioni sul test Covid: Requirement 

for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 | CDC e Non-U.S. citizen, Non-

U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC 

 

4. REQUISITI PER I MINORI 

a) I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione 

b) i minori di età compresa tra 2 e 17 anni devono comunque effettuare un Covid test prima della partenza per 

gli Stati Uniti. In particolare: 

se il minore non vaccinato viaggia con un adulto completamente vaccinato, esso dovrà sottoporsi al test tre 

giorni prima della partenza. Se il minore non vaccinato viaggia da solo o con adulti non vaccinati il test dovrà 

essere effettuato un giorno prima della partenza.  

  

5. ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE 

Sono molto limitate le eccezioni all'obbligo di vaccinazione per chi arriva dall'estero. Esse includono: 

a) i minori di anni 18; 

b) i viaggiatori che stanno partecipando a trial clinici Covid 19; 

c) i viaggiatori per ragioni o controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione; 

d) coloro che hanno necessità di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari (comprovati da una lettera del 

governo degli Stati Uniti in cui si afferma l'urgente necessità di viaggiare); 

e) coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10% (il CDC dovrà 

pubblicare la lista di tali Paesi). 

  

I viaggiatori stranieri che rientrano nelle suddette eccezioni saranno comunque tenuti a presentare un Covid test 

con esito negativo effettuato un giorno prima della partenza e ad effettuare un secondo test tra il terzo e 
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quinto giorno dall'ingresso nel Paese. Agli stessi è altresì raccomandata una settimana di autoisolamento. Nel 

caso in cui non si sottopongano al tampone tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo negli USA è raccomandato un 

isolamento di 10 giorni. I beneficiari delle suddette eccezioni che intendano rimanere nel Paese per più di 60 

giorni saranno tenuti ad effettuare la vaccinazione negli Stati Uniti. Sono fatti salvi i casi di coloro che per 

controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione. 

  

7. TRACCIAMENTO DEI CONTATTI 

Il CDC sta lavorando ad un ordine di tracciabilità dei contatti. L'ordine richiederà che tutte le compagnie aeree 

che volano negli Stati Uniti abbiano a disposizione - e quindi siano pronte a consegnare al CDC- informazioni di 

contatto dei passeggeri che consentano a queste autorità di tracciare i viaggiatori in ingresso che possano essere 

potenzialmente infetti o che abbiamo avuto contatti con persone contagiate. 

LE CONDIZIONI COVID PER L’INGRESSO POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI.  

 

 

 

 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.com/

