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New York è sempre … 

 
 
 
 
 

MORE THAN EVER 
dal 14 al 19 novembre 2014 

Ottimo rapporto qualità prezzo 
 
È impossibile restare indifferenti al fascino esercitato da New York. Il mix di etnie e culture dei suoi abitanti, il 
ritmo frenetico delle attività e del traffico delirante assieme alla tranquillità di Central Park, la vertigine dei 
grattacieli, la movimentata vita notturna, si combinano in maniera unica rendendo una vacanza in questa metropoli 
un’esperienza assolutamente unica e indimenticabile. New York è sempre lei, profuma di vita, frenetica, vivace, 
arrivista, rumorosa e ottimista. Vedere la Statua della Libertà ed immaginare un futuro migliore, correre per 
Central Park sfogando le dure ma appaganti giornate lavorative, 
passeggiare tra un block e l'altro cercando sempre qualcosa di 
nuovo, visitare i mercatini vintage la domenica dopo un brunch, 
passeggiare per Soho tra un artista ambulante ed un negozio alla 
moda, vivere le notti spettacolarmente scintillanti di luci come 
fossimo in un mondo diverso, la maestosità dei palazzi che 
riescono incredibilmente a filtrare i raggi del sole come non ci 
fossero, fare shopping in Fifth Avenue spiando le vetrine dei più 
grandi stilisti al mondo, l'animo libero di Brooklyn, l'odore 
invitante dei minuscoli e squisiti hot-dog che c'è in ogni angolo 
della città, i supermercati forniti di miglia di prodotti e varianti. 
A New York ogni cosa è enorme, imponente e perfetta... i grattacieli sono infiniti, le autovetture impensabili per 
dimensioni, colori e personalizzazioni in ogni altro posto al mondo, i ponti che attraversano l'Oceano sono 
interminabili, la metropolitana è capace di percorrere centinaia di km e i locali, i negozi, i ristoranti, i club, i loft, i 
magazzini, i centri commerciali... tutto è immensamente perfetto. Vero fulcro del flusso turistico diretto verso 
New York è l’isola di Manhattan, uno dei cinque “boroughs” in cui è suddivisa la metropoli. Anche solo passeggiare 
liberamente per la città permette di vedere scorci mozzafiato all’ombra dei grattacieli e di vivere la sensazione di 
trovarsi al centro del mondo. Con alcuni dei più famosi musei del pianeta e i locali più alla moda o ancora i più 
esclusivi luoghi dello shopping e molto altro, New York è in grado di offrire una incredibile varietà di scelta anche 
per il visitatore più disincantato.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Venerdì 14 novembre 2014 - MANTOVA / AEROPORTO MILANO MALPENSA / NEW YORK. 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova, in luogo ed orario che verrà comunicato in seguito; sistemazione sul 
pullman riservato e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo, disbrigo delle formalità e partenza con 



volo di linea Lufthansa. Arrivo a New York, incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in bus privato 
all’hotel prescelto situato nel cuore della città, a Manhattan. Prima di arrivare all’hotel, breve giro orientativo della 
città in pullman. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 
Sabato 15 novembre 2014 - NEW YORK / MANHATTAN. 
Prima colazione con tessera scalare da Starbucks. Alle ore 09.00 
inizio della visita guidata in bus privato con guida locale parlante 
italiano: il giro comincerà da Fifth Avenue, la strada più elegante 
di New York, l’Empire State Building (ingresso incluso) simbolo 
della città, il Rockfeller Centre, con la celebre pista di 
pattinaggio sul ghiaccio, la Cattedrale di San Patrick, la più 
grande cattedrale cattolica degli Stati Uniti ed infine il 

b e l l i s s i m o 
Central Park, 
vera e propria 
oasi al centro di New York. Si prosegue per il  quartiere di 
Chelsea e il Greenwich Village. Breve sosta per una passeggiata a 
Little Italy, uno dei quartieri pieno di tradizioni di Manhattan; 
Soho, centro della cultura d’avanguardia di New York. Breve sosta 
a Chinatown, cuore della comunità cinese newyorchese; Wall 
Street; Ground Zero, dove sorgevano le Torri Gemelle. Si 
accosterà il celebre Ponte di Brooklyn, completato nel 1883, e che 
fu il primo ponte costruito in acciaio. Rientro in hotel alle ore 
18.00 circa. Cena libera e pernottamento.  

Domenica 16 novembre 2014 - NEW YORK BY NIGHT.  
Prima colazione con tessera a scalare da Starbucks. Pasti liberi. 
Giornata libera per shopping o visite a piacimento. In serata 
incontro con la guida per l’escursione “New York By Night” della 
durata di 4 ore circa per ammirare la città illuminata nella sua 
veste più “intima” ed affascinante. Pernottamento in hotel.  
Lunedì 17 novembre 2014 - MINICROCIERA CIRCLE LINE / 
ELLIS ISLAND / STATUA DELLA LIBERTA’.  
Prima colazione con tessera a scalare da Starbucks. Partenza in 
pullman con la guida che ci porterà all’imbarco sulla Circe Line 
per una crociera attorno a Manhattan della durata di 2 ore 
passando vicino ad Ellis Island che dal 1892 al 1954 è stato il 
principale punto di ingresso per gli immigranti che sbarcavano 
negli Stati Uniti. Veramente coinvolgente il museo ricavato nei 
locali che una volta erano adibiti allo “smistamento” di persone 
provenienti da ogni parte del mondo, italiani inclusi! Rientro in 
hotel. Tempo a disposizione per visite individuali. In serata “cena 
dell’arrivederci” in un locale raggiungibile a piedi; quindi rientro in 
hotel per il pernottamento. 
Martedì 18 novembre 2014 - NEW YORK / MALPENSA. 
Prima colazione con tessera scalare da Starbucks, pranzo libero. Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti e le 
ultime visite individuali. Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in bus privato in aeroporto in tempo 
per il volo di linea Lufthansa per Milano. Cena e pernottamento a bordo. 
Mercoledì 19 novembre 2014 - MILANO MALPENSA / MANTOVA. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, 
ritiro dei bagagli, sistemazione sul pullman e rientro a Mantova in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 MINIMO 15 PERSONE € 1.730,00 
 MINIMO 20 PERSONE € 1.700,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € +565,00 
 RIDUZIONE CAMERA TRIPLA € -120,00 



ACCONTO € 500,00 
 
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = 0,7390 EURO 
 1 EUR = 1,3510 USD 
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 20 giorni prima della partenza. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Assistente dedicato AMERICA WORLD a Milano Malpensa per le operazioni di check-in; 
 Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Lufthansa; 
 Tasse aeroportuali pari attualmente a circa € 399,00, importo in continuo aumento da riconfermarsi con 

l’emissione della biglietteria aerea, franchigia bagaglio 23 kg a persona; 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto con bus privati e guida parlante italiano a New York; 
 4 pernottamenti in hotel prima categoria, ottima posizione centrale (secondo la valutazione in loco, un 4 

stelle); 
 4 colazioni con tessera a scalare da Starbucks (con possibilità di scegliere 1 caffè, una cup of fruit, o uno 

yogurt, una brioche al giorno per un valore di circa $ 10,00 al giorno); 
 1 cena in ristorante come da programma, bevande escluse; 
 Visita ed escursioni come da programma; 
 Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona; 
 Corredo viaggio America World comprendente pochette porta documenti, borsa Quality Group e cartoguida di 

New York (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie); 
 Tasse e percentuali di servizio . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Trasferimento in pullman riservato Mantova/Malpensa/Mantova (€ 60,00 a persona su 20 partecipanti); 
 Mance obbligatorie alla guida e all’autista; 
 assicurazione annullamento viaggio facoltativa (a partire da € 35,00 per persona in camera doppia. 

L’assicurazione per spese mediche fino ad € 200.000, costa € 75,00); 
 La U.S. Custom Border Protection (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori aderenti al 

Visa Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14,00 all’atto della richiesta dell’autorizzazione 
ESTA (Electronic System for Travel Authorization); 

 Pasti ove non menzionati e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
PASSAPORTO  
Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno, 
calcolata dal giorno di arrivo. A partire dal 26/10/2006 per l'ingresso negli Stati Uniti occorre essere in possesso 
di PASSAPORTO ELETTRONICO. In mancanza di tale requisito sono anche validi i seguenti passaporti: passaporto 
a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005; passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 
ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto 
individuale di nuovo tipo.    
 

TERMINE ISCRIZIONI: 30 aprile 2014 
 
RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti 
alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 
 



AREA LOMBARDIA SUD EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO A NEW YORK DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c identificato dal seguente 

IBAN      funzionante presso la dipendenza di     , 

quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


