
																																																																												
																																																																																																			
																																																									

	
Associazione Culturale Bareggese 
  Via Don Biella  2 Bareggio (MI) 
          P.IVA : 07178300963 
         www.numtuccinsema.it 
 

 

 

 

 Partenza da Milano Malpensa   23/05/2020 ore 16,10 con volo Emirates 

         (durata volo 8 ore e 50 minuti) arrivo a New York ore 19,00 

    

  Partenza da New York  29/05/2020  ore 22,20 con volo Emirates 

   (durata volo 7 ore e 55 minuti ) arrivo a Malpensa 30/05/2020 ore 12,15 

              

 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
Sabato 23 maggio 2020 

 
Ore  12,00   ritrovo parcheggio Carabinieri via Morandi Bareggio e trasferimento in bus 
riservato per l’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Ore 16,10  partenza  per New York 
Ore 19,00  arrivo a New York , incontro con la guida parlante italiano e trasferimento 
privato presso Hotel Westgate **** . 
                             Sistemazione nelle stanze e pernottamento 
 
 
Domenica 24 maggio  2020 
 
Ore 08,00 colazione in Hotel 
Ore 09,00 ritrovo con la guida parlante italiano per tour privato di Harlem con visita del quartiere, 
ancora oggi epicentro della cultura afroamericana. 
Vedremo le tipiche case brownstone, l’Apollo Theater ed assisteremo ad una messa gospel in una 
delle numerose chiese battiste. Rientro in hotel con bus e guida. 
Ore 13,00 pranzo e pomeriggio liberi  
Ore 18,00 ritrovo in hotel cena in un tipico locale e pernottamento 
 
Lunedì 25 maggio 2020 
 
Ore 08,00 colazione in Hotel 
Ore 09,00 ritrovo con la guida parlante italiano per tour privato alla volta di Battery Park.  
Ci imbarcheremo sul battello che farà la prima sosta a Liberty Island per vedere la Statua della 
Libertà e proseguiremo verso Ellis Island per vedere il museo dell’immigrazione. 
Rientro in Hotel con bus e guida . 
               Pranzo e pomeriggio libero 
Ore 18,00 ritrovo in Hotel , cena in un locale tipico-pernottamento 
 
Martedì 26 maggio 2020 
 
Ore 08,00 colazione in Hotel 

Intera giornata libera a piacere per shopping o….. 
Ore 18,00  ritrovo in Hotel , cena in un locale tipico ---pernottamento 
 
Mercoledì 27 maggio 2020 
 
Ore 07,00 colazione in Hotel 
Ore 08,00 partenza in pullman per Philadelphia con guida parlante italiano. 
Giro panoramico della città: Liberty Bell, Piazza della Costituzione,Palazzo dei Congressi, 
Benjamin Franklin Parkway, Distretto Finanziario e la scalinata di “Rocky” .  
                                         Pranzo libero 
Proseguiamo poi a nord di Lancaster County, la terra degli Amis Buggy. 
Ore 15,00 Proseguimento per Washington con arrivo nel tardo pomeriggio. 
                    Sistemazione in Hotel -  cena e pernottamento 
 
 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
Giovedì 28 maggio 2020 
 
Ore 08,00 colazione in Hotel 
Ore 09,00 Ritrovo con la guida parlante italiano per visita di Washington: il Lincoln Memorial, 
Washington Memorial, memoriali delle guerre di Corea e Vietnam e il Cimitero Nazionale di 
Arlingtton per vedere il cambio della guardia e la tomba della famiglia Kennedy. 
Succesivamente visita alla Zecca di Stato , visita al museo dell’Aria e dello Spazio, Campidoglio, 
Senato e Casa Bianca. 
Ore 16,00 Rientro a New York , sistemazione in Hotel  - pernottamento 
                                 ritrovo per cena in un locale tipico                           
 

 
 
Venerdì 29 maggio 2020 
 
Ore 08,00 colazione in Hotel 
Tempo libero a disposizione 
Ore 17,00 ritrovo in Hotel e con bus privato trasferimento verso l’aeroporto di New York. 
Ore 22,00 Partenza per Milano Malpena con volo Emirates 
 
Sabato 30 maggio 2020 
 
Ore 12,15 Arrivo a Milano Malpensa   
 

             Dopo il ritiro bagagli trasferimento  
                 con bus privato fino a Bareggio. 
 

    Quota individuale in camera singola € 2.970,00 
 

    Quota individuale in camera doppia  € 2.470,00 
 

    Quota individuale in camera tripla    € 2.270,00 
 
 



																																																																												
																																																																																																			
																																																									
 
La quota comprende : 
Volo A/R in classe economica con Emirates – Bagaglio da stiva incluso 
Trasferimenti da e per aeroporto inclusi  
In arrivo a New York previsto servizio (Meet and Greet) con guida parlante italiano 
N. 5 pernottamenti a New York presso Hotel Westgate ****  
Colazione e facchinaggio inclusi 
N. 4 cene in gruppo nei migliori ristoranti 
N.1 pernottamento in Hotel a Washington con colazione inclusa + cena  
Visite e ingressi come indicato nel programma 
Visto d’ingresso negli Stati Uniti con validità 2 anni 
Le Resort Fee --tasse locali per servizi offerti dall’Hotel (€ 32,00 circa a notte  cad.) 
Tessera metropolitana valida per 7 giorni ( € 25,00 circa) 
Mance obbligatorie 
Assicurazione annullamento Globy Giallo All Risk 
Assicurazione spese mediche Globy Rosso che comprende assistenza sanitaria 24 ore su 24 , 
rimborso o pagamento diretto spese mediche , farmaceutiche,ospedaliere e chirurgiche illimitate. 
Assistenza ai parenti a casa , soggiorno e acquisti di prima necessità in caso di furto. 
 
La quota non comprende 
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 

             L’iscrizione si intende confermata solo versando 
                            un acconto di € 800,00 
 
        secondo acconto di € 800,00 entro il 15 marzo 2020 
 
                         Saldo entro 14 aprile 2020 
 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario 
IBAN  IT 33 Z 01030 32471 00000 6490241   Beneficiario New Sothis Viaggi 
                                                                                             Causale   Tour  New York  2020 
 
 
 Per informazioni c/o l’angolo caffè via Manzoni angolo via Roma (Bareggio) 
 martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00  tel.  347 9023078 opp.  338 7962330    
                                          mail@numtuccinsema.it                        
 
Importante- Negli Stati Uniti è obbligatorio presentare una carta di 
credito insieme al passaporto in fase di check – in . 
 
 
Supporto tecnico  New Sothis Viaggi sas- via Ravelli 8  20010 Bareggio (MI)  
                                                           Tel. 0283637525 


