
                                            
 

Il sogno si avvera: New York, la Grande Mela!  
PROGRAMMA DAL 3 AL 9 MAGGIO 2016 

 
Martedì 03 maggio 2016: VENEZIA/NEW YORK  
Incontro dei partecipanti e partenza con pullman GT riservato per l’aeroporto di Venezia in 
tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Turkish per New York. All’arrivo disbrigo delle 
formalità di sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.  
Pernottamento. 

 

Mercoledì 04 maggio 2016: NEW YORK  
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per una mattinata di visite, con pullman GT 
riservato. Cominceremo con la visita di Manhattan, dalla parte sud della città: Downtown, 
in particolare Ground Zero dove il One World Trade Center (1 WTC), che sostituisce le Torri 
Gemelle, è ufficialmente la struttura più alta nell’emisfero occidentale. Da qui raggiungeremo 
la parte finanziaria della città: Wall Street, Trinity Church, il Toro, fino a Battery Park. 
Ammireremo poi il panorama dal Ponte di Brooklyn, uno dei più antichi e storici quartieri, 
per una veduta mozzafiato su Manhattan, quasi una foto da cartolina! Proseguimento per 
Chinatown, il distretto storico di Little Italy con i ristoranti tipici italiani e l'elegante Soho, 
ricco di negozi all'avanguardia. Concluderemo le visite a Tribeca (abbreviazione 
di Triangle Below Canal Street, ovvero "triangolo sotto Canal Street"; il quartiere, infatti, ha 
forma triangolare ed è delimitato a nord da Canal Street) e Lower East Side, uno dei 
quartieri più vivaci e più ricchi di storia di Manhattan, perché da sempre accoglie i nuovi 
immigrati. Pranzo libero e pomeriggio dedicato a visite individuali ed allo shopping (utilizzando 
i mezzi pubblici). Cena libera e pernottamento. 
Giovedì 05 maggio 2016: NEW YORK  
Prima colazione libera e mattinata di visite libere utilizzando i mezzi pubblici per gli 
spostamenti. Meritano una visita: Chelsea (quartiere famoso per ospitare Macy's, il più 
grande magazzino del mondo), il Flatiron Building (il famoso palazzo a forma di ferro da 
stiro) ed il Madison Square Garden, immenso complesso che oltre allo stadio, sede della 
squadra di basket dei New York Knicks e di quella di hokey, New York Rangers (con una 
capienza massima di 20.000 persone), comprende anche un centro congressi, un teatro, una 
terrazza e due ristoranti. Non perdetevi l’Empire State Building (il grattacielo simbolo di 
Manhattan), il Theatre District e la centralissima Times Square, un oceano di luci, gente, 

teatri e negozi vari, come l'Hard Rock Cafe, Toys RUS, M&M's, e tanti altri, il Rockefeller 
Center (un gruppo di 19 edifici commerciali che si affaccia sulla Fifth avenue a pochi passi 
dal Central Park in direzione sud e che sotto le feste, precisamente in Rockfeller Plaza, ospita il 
grandioso albero di Natale addobbato con oltre 30.000 lampadine!), la Grand Central 
Station e l’ONU Building. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.  
 
Venerdì 06 maggio 2016: NEW YORK  
Prima colazione libera e giornata a disposizione per visite individuali, utilizzando i mezzi 
pubblici per gli spostamenti. Suggeriamo una passeggiata a Central Park, il parco più 
conosciuto al mondo, polmone verde di NY. Si tratta di un rettangolo di 4 chilometri × 800 
metri che ospita splendidi laghi, bellissimi prati verdi e ponti mozzafiato. Potrete poi proseguire 
sulla Fifth Avenue, con la zona dell’Upper East Side chiamata Museum Mile, un concentrato 

di cultura tra la 82ma e la 110ma strada, dove si susseguono uno dopo l’altro 10 musei tra cui anche il Metropolitan Museum of Art. Da 
non perdere l’Upper East & West Side, il Dakota Building, il quartiere  afro-americano di Harlem ed il Columbus Circle. Pranzo 
e cena liberi, pernottamento in hotel. 
Sabato 07 maggio 2016: NEW YORK 
Prima colazione libera e giornata a disposizione per visite individuali, utilizzando i mezzi pubblici per gli spostamenti. Consigliamo 
l’escursione sul Ferry per Staten Island che, in venticinque minuti di navigazione, Vi permetterà di vedere da vicino la Statua della 
Libertà, Ellis Island, l’isola dove sbarcavano gli immigrati di tutto il mondo in cerca di fortuna, ed il ponte di Verrazano. Pranzo libero. 
Cena di arrivederci al ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

Domenica 08 maggio 2016: NEW YORK/VENEZIA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per le ultime visite individuali e per shopping. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’ Italia. 
Lunedì 09 maggio 2016: NEW YORK/VENEZIA 
Arrivo a Venezia, disbrigo delle formalità di sbarco e partenza con pullman GT per Pordenone. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, pur mantenendo inalterate le visite previste nel tour. 

 



                                                          
 
 
QUOTE  INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  (in euro) 

 Associati Familiari* Aggregati 
da 20 a 25 partecipanti € 1715,00 € 1785,00 €  1.865,00 
da 26 a 34 partecipanti  €. 1650,00 € 1725,00 €  1.795,00 
da 35 a 50 partecipanti € 1595,00 € 1665,00 €  1.735,00 
Quota bambino fino a 17 anni non compiuti 
(solo in camera doppia a 2 letti) 

 € 1085,00 € 1.155,00 

suppl.per camera doppia a 2 letti €    50 €  50 €      60,00 
supplemento singola €  650  € 650  €     680,00 
*coniuge/convivente more uxorio; figli a carico fino al 26° anno di età; figli disabili senza limiti d’età.;  
La quota comprende: 
-trasferimenti in pullman GT riservato da Pordenone all'aeroporto di Marco Polo di Venezia e viceversa; - volo di linea Turkish, in classe 
economica, tasse aeroportuali incluse al valore attuale pari ad € 405,00, soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione dei biglietti aerei ed 
incluso n°1 bagaglio da stiva di kg 23, ed a mano di kg 8; - trasferimenti con bus privato: New York aeroporto/hotel/aeroporto; - sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento  in camere doppie (letto matrimoniale) con servizi privati; -  n°1 cena al ristorante, 

bevande escluse; - n° 1 mezza giornata di visita guidata con pullman GT riservato a disposizione; - ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization); - abbonamento ai mezzi di trasporto; - fascicolo-guida redatto “su misura” per il tour in programma; - assicurazione medico-
bagaglio-annullamento secondo regolamento (assicurazione medica con massimali illimitati), le mance ad autista e guida. 
PENALI SECONDO REGOLAMENTO 
 
 

La quota non comprende: 
-i pasti (tranne la cena del 7 maggio), gli ingressi, il facchinaggio, il noleggio degli auricolari, le bevande,  gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato sotto la voce: la "QUOTA COMPRENDE".  

 

ATTENZIONE 
Cambio applicato 1 € = 1.090 dollari americani 

(adeguamento valutario, se necessario, entro 20 giorni dalla data di partenza) 

 
Hotel proposto (o similare): 
Manhattan at Times Square Hotel   
http://www.manhattanhoteltimessquare.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operativo voli (soggetto a riconferma): 
 TK1868  03 maggio Venezia 09.25 - Istanbul 12.50 
 TK  11    03 maggio Istanbul 18.10 - New York 22.15  
 TK  12    08 maggio New York JFK 23.55 - Istanbul 16.45 
 TK1869   09 maggio Istanbul 17.50 - Venezia 19.25  
  
 NOTA IMPORTANTE DOCUMENTI: 
La nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i 
passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di uno dei seguenti passaporti in corso di 
validità: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il   
  25/10/2006. 
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006. 
Dal 12/01/09 è necessaria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario 
previsto negli Stati Uniti presso il sito internet: https://esta.cbp.dhs.gov.  (a cura dell'agenzia) 
In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali 
all’arrivo negli U.S.A.  
ORGANIZZAZIONE TECNICA: FV FLUMEN VIAGGI - FIUME VENETO (PN) Tel. +39 0434 564112  
 

REFERENTI:   GIANNI AVELLA – 348 4096216   MONICA TOFFOLI  0434 233602  

 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Alla Segreteria del Cral Friuladria 

Via Oberdan, 2 - PORDENONE 
 

L’iscrizione deve pervenire entro il 23 Febbraio 2016 in busta chiusa  

con allegate le fotocopie del passaporto di tutti gli iscritti; da tale data l’iscrizione sarà impegnativa 
 
 

**Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________   **Associato/a    □ SI   □ NO     

□ pensionato   □  dipendente presso la Filiale/Ufficio di ____________________________  **matricola _______________ 

**Codice Fiscale ____________________________________ **residente a________________________________________  

**Via _____________________________________________ **tel./cell. ____________________________________       

** Indirizzo mail ____________________________________ 

dà la propria adesione al viaggio: 
 

New York -  la Grande Mela,   dal  3  al  9  maggio  2016 

 

Supplemento singola   □ SI      □ NO                     Suppl. per camera doppia a 2 letti   □ SI    □ NO        
Estensione assicurazione sanitaria   □ SI    □ NO          

 
unitamente a n. _______ FAMILIARI sotto riportati  

Nome e cognome Luogo e data di nascita Supplemento singola 
(SI/NO) 

Estensione assicurazione 
(SI/NO) 

    

    

    

 

ed unitamente a n. ______ AGGREGATI sotto riportati 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Supplemento singola 
(SI/NO) 

Estensione assicurazione 
(SI/NO) 

    

    

    

ed autorizza a bonificare il relativo saldo – calcolato in base al numero di adesioni raggiunte - all’agenzia viaggi organizzatrice al netto 

del contributo del Cral Friuladria, addebitando il c/c n. ________________  presso la Filiale n. ________ di_____________________ 

Eventuali annotazioni  ______________________________________________________________________________________ 

Partenza                 □ Pordenone              □ Udine (minimo 10 partecipanti)          □ Preganziol        

 
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento dei viaggi del Cral Friuladria e il programma come proposto ed 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per comunicazioni tra il Cral Friuladria e l’Agenzia Viaggi 
relativamente al viaggio di cui sopra. In caso di annullamento o mancata partecipazione, il Cral provvederà a recuperare la quota 
del contributo previsto. 

 
_______________________                                                               ____________________________________________           
            (data)                                                                                                                      (firma)    


