
 

 

NEW YORK 
Alla scoperta della grande mela 

dal 15 al 21 marzo 2020 
 
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 migliaia 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: 
1° giorno – Domenica 15 marzo 2020 – MANTOVA / VENEZIA / NEW YORK 
Partenza da Mantova in orario, luogo e data che verranno comunicati successivamente. Partenza dall’aeroporto di 
Venezia, Marco Polo con volo di linea Alitalia per New York con scalo a Roma. Giunti all’aeroporto di New York disbrigo 
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delle formalità di ingresso negli Stati Uniti e trasferimento con pullman privato a Manhattan. Arrivo all’hotel Riu Plaza 
New York Times Square, situato nella centralissima Time Square e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
2° giorno - Lunedì 16 marzo 2020 – NEW YORK 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con pullman privato per la visita 
panoramica di Lower Manhattan con il Greenwich Village, Union Square, Soho, 
China Town e Little Italy, il Palazzo delle Nazioni Unite, la Grand Central Station e il 
Chrysler Building. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per Central Park 
l’enorme polmone verde cittadino; continuazione della visita con la Fifth Avenue 
la via dei negozi più alla moda e la Cattedrale cattolica di S. Patrick. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
3° giorno – martedì 17 marzo 2020 - NEW YORK 
Dopo la prima colazione in hotel, saliremo sulla mitica Metro Newyorkese per 
raggiungere Battery Park “Il pollice verde di Manhattan” dove in un solo colpo 
d’occhio potremo ammirare Governor’s Island, Staten Island, Liberty Island ed 
Ellis Island. Ci imbarcheremo sul traghetto per raggiungere Liberty Island per 
visitare la statua della Libertà; dopo la visita riprenderemo il traghetto che ci 
porterà a Ellis Island per la visita dell’Immigration Museum dedicato all’epopea dei 
viaggi della speranza nel Nuovo Mondo. Nel museo sono raccontate le storie degli 
emigranti che qui transitarono prima di ottenere il permesso d’ingresso negli Stati 
Uniti dal 1892 al 1954. Molto toccante! Pranzo libero a Ellis Island. Al termine delle 
visite torneremo a Manhattan e, dopo una breve passeggiata, raggiungeremo il quartiere di South Street Seaport, 
antico nucleo del porto cittadino del secolo scorso, con ancorate ai “Piers” (moli), le antiche imbarcazioni della fine 
dell’800. Cena in hotel.  Pernottamento. 
 
4° giorno – mercoledì 18 marzo 2020 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel: in mattinata ci sposteremo a piedi per la visita del 
Rockfeller Center e successivamente con la Metro raggiungeremo Harlem per la 
visita dell’omonimo quartiere. Pranzo libero. Nel pomeriggio riprenderemo la 
Metro per ritornare al Greenwich Village, il quartiere che è stato fin dagli anni 
Venti il fulcro della vita culturale newyorkese, dove ammireremo la Washington 
Square, l’ampia piazza quadrangolare ornata al centro da una fontana ed il 
Washington Arch, arco eretto nel 1895 per commemorare il centenario 
dell’elezione a presidente degli Stati Uniti di George Washington. Cena in un 
ristorante tipico. Pernottamento. 
 
5° giorno – giovedì 19 marzo 2020 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Il mattino trasferimento in Metro verso il cuore finanziario 
della città; passeggeremo per Wall Street con il New York Stock Exchange ed il 
World Trade Center dove sorgevano le Torri Gemelle con la settecentesca chiesa 
di St. Paul diventata simbolo dell’attentato dell’11 settembre. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della scoperta della città per la visita individuale del 
Frick Collection o del Metropolitan Museum of Art, oppure per assistere ad uno 
spettacolo di un Musical (visite facoltative). Cena libera. Pernottamento. 
 
6° giorno – venerdì 20 marzo 2020 – NEW YORK / AEROPORTO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o per lo shopping. Alle ore 13:00 circa, partenza 
in pullman privato verso l’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Dopo il disbrigo delle formalità, imbarco sul volo 
Alitalia delle ore 17,45 per Venezia con scalo a Roma. Notte a bordo.  
 
7° giorno - sabato 21 marzo 2020 – VENEZIA / MANTOVA 
Arrivo all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità e rientro a Mantova. 
 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone): 
• COSTO DEL VIAGGIO in camera doppia € 1.850,00 
• COSTO DEL VIAGGIO in camera twin (2 letti separati) € 1.920,00 
• COSTO DEL VIAGGIO IN CAMERA TRIPLA € 1.700,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 660,00 
 
ACCONTO da versare entro il 20 dicembre 2019 € 550,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Trasporto aereo Alitalia con volo di linea, tasse aeroportuali incluse; 
þ Guida /accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio in partenza dall’Italia; 
þ Trasferimento in pullman riservato dagli aeroporti agli alberghi e viceversa; 
þ Mezza giornata in pullman per visita panoramica; 
þ Battello + ingressi per Ellis Island e Liberty Island; 
þ Sistemazione in hotel RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE in camera doppia con servizi privati, inclusa prima 

colazione; 
þ Visto di ingresso ESTA obbligatorio (euro 15,00 per persona); 
þ Il facchinaggio di un collo a persona a/r; 
þ 1 cena in ristorante e 2 cene in hotel; 
þ  le visite guidate come da programma. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ I pasti non indicati; 
¨ Gli ingressi (Frick Collection, Metropolitan, ecc…); 
¨ L’abbonamento alla Metropolitana per tutto il periodo (costo max 36 dollari circa); 
¨ Assicurazione Medica “Globy rossa illimitata”, per gli USA che costa Euro 85,00 per persona (caldamente 

consigliata!); 
¨ Assicurazione Annullamento viaggio (7% del costo totale del viaggio); 
¨ Le mance obbligatorie, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 
 
DOCUMENTI: Passaporto elettronico (mandare fotocopia al momento dell’acconto). 

 
OPERATIVO VOLI: 
ANDATA - 15/03/2020 RITORNO - 21/03/2020 
Venezia 11:20 à Roma Fiumicino12:30 New York JFK 17:45 à Roma Fiumicino 07:00 +1 
Roma Fiumicino 14:45 à New York JFK 19:45 Roma Fiumicino 09:30 à Venezia 10:35 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 20 dicembre 2019 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per 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. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Viaggio a New York” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 



 

 
 
 

 
  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 

ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO A NEW YORK DAL 15 AL 21 MARZO 2020 
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO – INDIRIZ. – CELLULARE- E.MAIL    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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: 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 n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


