
 
 

 

 

Convenzione riservata per i Soci UniCredit Circolo Milano 

Shopping 4xmas a New York  
 

dal 04/12 al 08/12/22 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Operativo voli Neos  indicativi e soggetti a riconferma                                              

 

04/12/22 Milano MXP/New York JFK  ore 11:20/13:50 

08/12/22 New York JFK /Milano MXP ore 16:50/06:20 (+1) 



 
 

 

 

 

 

 

01°giorno                                                                                                                 MILANO /NEW YORK  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo speciale  diretto Neos per New York. Disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento e 

trasferimento in hotel.  

Arrivo in hotel, assegnazione delle camere. Cena libera e pernottamento.   

  

Dal 02° al  4° giorno                                                                                                                  NEW YORK 

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per le visite e lo shopping. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 

05° giorno                                                                                                                   NEW YORK/MILANO 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per shopping e relax .In tempo utile, trasferimento 

in aeroporto con bus riservato. Partenza con volo Neos alle ore 16:50 per il rientro in Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

06° giorno                                                                                                                                 MILANO 

Arrivo a Milano alle ore 06:20. Termine dei servizi 

 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - MIN.10 adulti 

 

- In camera doppia     un letto : € 1.465,00 

- In camera tripla          2 letti  : € 1.395,00 

- In camera quadrupla  2 letti  : € 1.275,00 

- Supplemento camera singola : €   680,00 

 

N.B. camera singola e camera a 2 letti su richiesta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La quota comprende : 

- Volo diretto da Milano Malpensa per New York in classe economica con pasti e rinfreschi a bordo se 

previsti dalla compagnia aerea  

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimento aeroporto/ hotel /aeroporto con bus privato  

- 4 pernottamenti in camera doppia a un letto presso l’hotel  Holiday Inn Financial o similare  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 

- Assistenza in loco di personale specializzato 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede : annullamento/modifica con 

rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili – assistenza 

alla persona con 22 prestazioni fornite attraverso la struttura organizzativa in funzione 24 h. – 

assicurazione bagaglio e acquisti di prima necessità , rimborso delle spese mediche fino a € 5000  

 

 

La quota non comprende : 

-   Eventuale assicurazioni integrative 

- Tasse e oneri aeroportuali: circa € 89 soggette a riconferma al momento della conferma 

- Oneri di gestione valute obbligatori € 35 soggetti a riconferma  

- Visto di entrata Esta  

- Pasti non indicati 

- Spese di facchinaggio e mance obbligatorie 

- Eventuali tasse locali 

- Visite ed escursioni facoltative 

- Assicurazioni integrative facoltative (su richiesta - consigliata estensione massimali medici) 

 

 

DOCUMENTI  

E’ necessario il passaporto, con scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia.  

Vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it  

Per entrare negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program - VWP) è 

necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio - ESTA). 

L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaggio, va ottenuta prima di accedere a 

bordo del mezzo di trasporto aereo, o navale, in rotta verso gli Stati Uniti, almeno 72 ore prima della, tramite 

Internet al sito https://esta.cbp.dhs.gov .  

 
per informazioni e prenotazioni scrivere a :  
eferrari@frigerioviaggi.com  

mziveri@frigerioviaggi.com 

mailto:eferrari@frigerioviaggi.com

