
 

 

Be Yourself in New York 
 

Classic e Original 
Dal 06 all’ 11 Aprile 2023 



 

 

Giorno 1 – Giovedì, 06 Aprile 2023 (-/-/-) 

Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, partenza dalle località convenute 

per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa. Ritrovo dei partecipanti al Terminal 

1, presso l’area check-in di Ita Airways. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 

con volo AZ604 delle ore 12.55 con arrivo a New York JFK alle ore 16.15 (ora locale -

6h. rispetto all’Italia)  

ITA AIRWAYS è la compagnia aerea di bandiera dell'Italia. A bordo avremo a 

disposizione schermi personali da 9” per poter 

guardare una vasta selezione dei film di maggior 

successo italiani e stranieri e un ricco catalogo di film 

in lingua originale.  

Pasti a bordo: sui voli dall'Italia verso destinazioni 

intercontinentali, i servizi sono 2: uno con antipasto, 

pasto principale (scelta tra carne o pasta) frutta o 

dolce e un secondo servizio snack o breakfast a seconda dell'orario del volo. 

 

Arrivo a destinazione, disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con l’autista e 

trasferimento privato all’hotel - New York Mariott Maquis (4*) - un hotel moderno situato 

su Broadway, nel cuore di Times Square. 

Benvenuti a New York City, la città che non dorme mai! Per chi avesse ancora energie 

in corpo, verrà organizzata una passeggiata a Times Square con l’accompagnatore.  

Cena libera. 

 

Giorno 2 – Venerdì, 07 Aprile 2023 (B/-/D) 

 
A causa del fuso orario (6 ore in meno rispetto all’Italia), il primo giorno a New York, 

sarà impossibile non svegliarsi presto al mattino.  

Prima colazione in Hotel.  

 

Mattino: 

Classic – Ground Zero e visita del memoriale e museo 11 settembre (è necessaria la 

prenotazione anticipata per questa attività) 

Original – Due ponti sul fiume Hudson: attraverseremo il ponte di Manhattan per 

raggiungere Brooklyn e, raggiunto il borough più popoloso di New York, 

attraverseremo Dumbo per fare rientro a Manhattan attraversando a piedi il ponte 

di Brooklyn. 



 

 

Ritrovo dei due gruppi (classic e original) per il pranzo libero. I nostri accompagnatori 

conoscono i migliori posti per fare un pranzo a base del più tipico cibo di strada 

newyorkese 

 

Pomeriggio: 

Classic – Ellis Island e Statua della Libertà. (è necessaria la prenotazione anticipata 

per questa attività). Raggiungeremo Battery Park con la metropolitana 

(abbonamento MTA incluso) e da qui, proseguiremo in battello verso Liberty Island e 

Ellis Island (museo dell’immigrazione). 

Original – Sea Port, Lower East Side & East Village 

 

Cena americana a base di hamburger (piatto principale con contorno e dessert).  

Abbiamo organizzato le cene in locali, ogni sera diversi. Un viaggio dentro il viaggio, 

alla scoperta del melting pot gastronomico newyorkese.  

 

Il dopocena: 

Classic – scoperta dei migliori Rooftop Bar (età minima per l’ingresso: 21 anni) 

Original – scoperta di alcuni dei più segreti Speak Easy, bar segreti nati nell’epoca 

del proibizionismo dove per accedervi è necessario conoscere la parola chiave 

segreta. (età minima per l’ingresso: 21 anni) 

 

Giorno 3 - Sabato, 08 Aprile 2023 (B/-/D) 
 

Prima colazione in hotel.  

Mattino: 

Classic – Le icone di Midtown e la 5Th Avenue con accesso alla terrazza panoramica 

del Top of the Rock (è necessaria la prenotazione anticipata per questa attività)   

Original – FF (funicolare e ferry) per Roosevelt Island ed i segreti di Grand Central Station  

Ritrovo dei due gruppi per il pranzo libero.  

Pomeriggio: 

Classic – Museo Americano di Storia Naturale - non è solo uno dei più grandi musei 

della Grande Mela, ma anche uno dei più importanti e ricchi musei di storia naturale 

al mondo. Rinomato per la sua collezione e le sue mostre che ci illuminano riguardo 

ai milioni di anni dell’evoluzione della Terra, dalla nascita fino ai giorni nostri. (è 

necessaria la prenotazione anticipata per questa attività)   

Original – Harlem - conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale 

degli afroamericani, Il quartiere di Harlem nasce come uno dei più ricchi centri 

culturali di New York, collegato alla crescita della musica jazz e delle scene letterarie 

della città 



 

 

Cena in ristorante tipico a Koreatown, Un quartiere in Midtown Manhattan, nella 32nd 

St.  tra la 5th Ave. e 6th e Broadway, sorto negli anni ’80 e che oggi conta moltissimi 

ristoranti, pasticcerie, locali di Karaoke, negozi e ottime SPA. 

 

Il dopocena: 

Classic – Skyline di New York dall’Empire State Building (è necessaria la prenotazione 

anticipata per questa attività) 

Original – visita al quartiere più cool di Brooklyn: Williamsburg. 

 

Giorno 4 – Pasqua - Domenica, 09 Aprile 2023 (B/brunch/D) 
 

Prima colazione in hotel.  

 

Mattino: 

Classic e Original: Visita di Central Park (tra la 72th e la 59th street).  

Rientro in Hotel per l’allestimento dei cappelli e gli ultimi preparativi per la sfilata.  

Per festeggiare questa domenica di Pasqua, parteciperemo alla Easter Bonnet 

Parade parata dei cappelli sulla 5th Avenue (tra la 49th e la 57th): una sfilata unica 

nel suo genere nella quale in newyorkesi faranno a gara a confezionare ed indossare 

fantasiosi e folli cappelli con tema pasquale e non… 

Brunch domenicale presso Friedman’s @ The Edison Hotel o sim. 

 

Pomeriggio: 

Classic e Original: salita sul Summit One Vanderbilt in nuovo grattacielo di New York 

inaugurato il 21 Ottobre 2021. Il grattacielo commerciale più alto di Midtown 

Manhattan e tra i 30 grattacieli più alti al Mondo coi suoi 427 metri di altezza e i suoi 

93 piani. Un’esperienza totalmente nuova fatta di riflessi, trasparenze e altezze 

vertiginose. 

Rientro in Hotel. 

 

La migliore New York Pizza, dove si trova? Scopritelo insieme ai vostri accompagnatori  

Di tutte le varianti di pizza al di fuori dall’Italia, la pizza stile New York è probabilmente 

quella dalla storia più antica e interessante. Pronti a provarne una? 

 

Il dopocena: 

Classic: passeggiata lungo il Ponte di Brooklyn, uno dei tanti simboli della città.  

Original: locali con musica dal vivo nel Village (età minima per l’ingresso: 21 anni) 

 



 

 

Giorno 5 – Lunedì, 10 Aprile 2023 (B/-/-) 
 

Prima colazione in Hotel.  

 

Mattino  

Classic: visita a piedi passeggiando lungo la High Line, più di un semplice spazio verde 

pubblico, un luminoso esempio di riqualificazione urbana. 

Original: Street Art a New York City. I luoghi della migliore Street Art nella Grande 

Mela 

Pranzo libero in fase di escursione 

 

Pomeriggio: ore 16:00 (circa) ritrovo in hotel e trasferimento privato all’aeroporto di JFK 

in tempo utile per l’imbarco sul volo Ita Airways in partenza alle ore 20.25. 

 

Giorno 6 – Martedì, 11 Aprile 2023 
 

Arrivo a Milano Malpensa alle ore 10.35. Ritiro dei bagagli.  

Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, rientro nelle località convenute. 

Fine dei servizi. 

 
*** 

 

NOTE IN EVIDENZA 

Per motivi organizzativi, cambi operativi o avverse condizioni meteo il programma 

potrebbe essere modificato così come la successione delle visite.  

 

FORMALITÀ DI INGRESSO: Documenti necessari per viaggiare. 

Per i cittadini italiani è richiesto il Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 

 

Tutti i viaggiatori maggiori di 18 anni devono presentare un certificato (completo di 

dettagli) a completamento del ciclo vaccinale (14 giorni dopo l’ultima dose) – 2 dosi 

per Pfizer, Moderna e AstraZeneca – 1 dose per Johnson e Johnson. 

Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da 

parte dei governi. È importante che, prima della prenotazione e della partenza, 

vengano consultati i siti http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento alla scheda 

del paese (STATI UNITI D’AMERICA). 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia (adulti): euro 2.490,00 
 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro: 560,00 

Riduzione 3˚ e 4˚ letto bambini (fino ai 15 anni compiuti): euro 550,00 

Riduzione 3˚ e 4˚ letto adulti: euro 175,00 

Trasferimento aeroportuale min. 8 pax: euro 95,00 
 

*Le quote si intendono per minimo 12 e massimo 16 partecipanti 

 

Le quote di partecipazione comprendono:  
 Biglietteria aerea ITA, in classe economy, come da programma di viaggio. La 

biglietteria include il trasporto di numero 1 bagaglio da stiva dal peso massimo di 23 

kg ed il trasporto di numero 1 piccolo bagaglio a mano dalle dimensioni 55*40*23 cm 

dal peso massimo di 7 kg per persona.  

 Numero 4 notti in Hotel categoria 4* (NY Marriott Marquis o similare) in camera doppia 

in condivisione con altro partecipante al viaggio in tipologia standard in trattamento 

di pernottamento e prima colazione a buffet inclusa; 

 Trasferimenti privati dall’aeroporto JFK di New York all’Hotel e viceversa; 

 Abbonamento metro per tutta la durata del viaggio;  

 Biglietto Summit One Vanderbilt; 

 Brunch domenicale il giorno di Pasqua; 

 Nr. 2 Cene (piatto principale con contorno e dessert); 

 Nr. 1 New York Pizza (pizza a scelta) 

 Tessera prepagata Starbucks dal valore di 20 dollari; 

 Cappello decorato per la parata Bonnet Parade sulla 5th Avenue;  

 Numero 2 accompagnatori per tutta la durata del viaggio; 

 Assicurazione medico con massimale spese mediche a 250.000 eur e bagaglio;  

 ESTA – autorizzazione elettronica all’ingresso negli USA. 

 

Le quote di partecipazione NON comprendono: 
 Tasse aeroportuali pari a euro 95,00 per persona (le tasse saranno riconfermate al momento 

dell’emissione della biglietteria, circa 20 gg prima della partenza) 
 Ingressi alle attrazioni indicate. Per chi volesse seguire il programma Classic, 

consigliamo di acquistare la New York city Pass comprensivo dei biglietti di ingresso 

alle 5 attrazioni indicate nel programma. Costo per persona pari ad eur 130,00 circa. 

 Assicurazione annullamento viaggio, su richiesta, pari al 6%; 

 Pasti e bevande non inclusi nel programma; 

 Mance, acquisti e spese di carattere personale;  

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.  



 

 

Note sull’organizzazione del viaggio: 

 

Be Yourself in New York è un’originale formula di viaggio, 100% Giada Viaggi.  

Un tour di gruppo, per massimo 16 partecipanti, con 2 accompagnatori. 

 

”Due viaggi in uno” grazie alla possibilità di scegliere liberamente, giorno per giorno, 

in 3 distinti momenti della giornata (mattina, pomeriggio e sera), tra le proposte di visita 

classic e original. Una soluzione innovativa rivolta, al contempo, a coloro che non 

sono mai stati a New York e a chi ci ritorna per visitare zone più originali di una 

destinazione in continua evoluzione.  

 

Scegli il tuo stile tra classic e original o combina, in base ai tuoi gusti e curiosità, anche 

in una stessa giornata, visite diverse che renderanno questo viaggio un’esperienza 

indimenticabile e davvero personale.  

 

Viaggi in coppia ma il tuo partner ha uno stile diverso dal tuo? Nessun problema: i 2 

accompagnatori, viaggiatori esperti, saranno sempre al fianco dei due gruppi classic 

e original, garantendo ai partecipanti, in tutta sicurezza, il piacere ed il divertimento 

della scoperta. Gli itinerari sono studiati affinché i gruppi si rincontrino durante i pasti e 

i partecipanti possano cambiare lo stile della loro giornata, sempre tra classic e 

original.  

 

Infine, gli importanti valori alla base di ciò che facciamo e dei viaggi che organizziamo 

in Giada Viaggi: la sicurezza, la curiosità ed il piacere della scoperta, il divertimento, 

la convivialità e la voglia di condividere il proprio viaggio con persone positive, curiose, 

non convenzionali, amanti della vita, felici di emozionarsi e che, come noi, credono 

che il divertimento è una cosa seria. 

 

 

 

** ** 

Acconto da versare al momento della conferma euro 790,00 + 

eventuale assicurazione annullamento viaggio. 

 

 

Saldo da versare entro e non oltre 21 giorni precedenti alla partenza del viaggio. 

 

 

Termine ultimo di iscrizioni (salvo disponibilità di posti): 4 marzo 2023 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: 10%. Da 29 a 21 giorni 

prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%, nessun rimborso dopo tale termine. In caso di pacchetto viaggio 

con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai rimborsabile. 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. È obbligatorio prendere visione delle 

condizioni riportate al seguente link: 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf  

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà, 

all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere il 

relativo premio. L’assicurazione annullamento permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile. Prima di sottoscrivere la polizza, è obbligatorio prendere visione delle 

condizioni riportate al seguente link:  

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf  

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/  

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 21 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto.  

MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

 

https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf
https://viaggib2b.aroundeasy.com/fascicoli/set_informativo_6003000587Z_v220501.pdf
https://www.viaggiaresicuri.it/

