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Il Settore turismo del Cral Asa è lieto di annunciare la propria ripresa 
con un evento che richiama la storicità del settore stesso che negli anni 

passati ha viaggiato insieme a molti soci e loro familiari in famose 
mete turistiche dell’Italia, Dell’Europa e del Mondo. 

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia I viaggi del Filo rosso 
presentiamo:    

NEW YORK 
Il fascino della “grande mela” 

 
15/21 giugno – 7 giorni  

 
 

1° GIORNO: Ore 9,45 raduno dei Partecipanti all’aeroporto internazionale di Pisa G. galilei e pratiche 
doganali. Partenza con volo di linea British Airways per Londra. Arrivo e coincidenza per  New York delle h 
16,45.  Snack a bordo ed arrivo nella Metropoli Americana in serata. Pullman privato per Manhattan, 
sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per un primo assaggio della “Grande Mela” con 
l’accompagnatore. Pernottamento. 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione visita di Manhattan in Pullman con guida:  
Iniziando da Columbus Circle, percorreremo il quartiere residenziale dell’Upper West Side e il leggendario 
Central Park. Dopo una panoramica di Harlem vedremo la Cattedrale di St. John il Divino, la Columbia 
University, St. Nicholas Avenue dove visse Duke Ellington e la famosissima 125th Street con il suo Apollo 
Theatre. Percorreremo l’Upper East Side e la Fifth Avenue con il suo “Miglio dei Musei” costeggiando, tra i 
più importanti, il Guggenheim Museum, Frick Collection e il Metropolitan Museum of Art fino ad arrivare al 
Rockefeller Center. 
Proseguiremo scendendo sulla Fifth Avenue fiancheggiando la New York Public Library, l’Empire State 
Building fino a raggiungere il Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York. Dopo aver 
attraversato il quartiere di Soho faremo una passeggiata a Little Italy fino a Chinatown ammirando il ponte di 
Brooklyn e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto Finanziario, fiancheggeremo Battery Park 
con veduta della Statua della Libertà per poi risalire verso il nuovo World Trade Center. 
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per scoprire il centro cittadino…… sempre in movimento. Serata 
Milleluci in Times Square… pernottamento  
 
3° GIORNO: Prima colazione ed intera giornata dedicata alla conoscenza della “Grande Mela”. 
Trasferimento in metrò a Battery’s Park, vecchio fortino inglese, ed imbarco sul battello per Denis Island, 
con sosta a Liberty Island , per visitare l’incredibile Museo dell’immigrazione . Visita con audio guida 
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dell’incredibile centro da dove passavano tutti i migranti per il “sogno americano”. Rientro a Manhattan e 
proseguimento per visitare il Memoriale ai caduti dell’11 settembre con la fantastica One World Tower. 
Possibilità di salita per una foto fantastica….. Pernottamento. 
 
4° GIORNO: Prima colazione e  insieme all'accompagnatore passeggiata attraverso la Quinta Avenue, con 
sosta nei posti iconici che la rappresentano, fino a Central Park. Sosta per visita del Rockfeller Center e di 
Columbus Circle con le case vittoriane. 
In serata (facoltativo) NEW YORK by night in pullman con guida, per ammirare la vita notturna di una città 
che non dorme mai con sosta per ammirare il celebre Sky Line dal ponte di Broadway Al termine rientro in 
hotel e serata multicolor nella scintillante vita notturna di N.Y.  Pernottamento. 
  
5° GIORNO: Dopo la prima colazione giornata libera per shopping oppure per visitare uno dei numerosi 
Musei della Città come il Moma, il Guggenheim o il Metropolitan Museum. Uno spettacolo lo shopping a 
New York, dai piccoli negozi di Soho ai grandi magazzini Macy’s, vero simbolo cittadino paradiso dello 
shopping. Sosta all'Empire State Building con possibilità di salire sul grattacielo più antico del mondo e 
godere della vista dall'alto dell'intera Città di New York.   …. Serata in Bryant Park per ammirare gli artisti 
di strada che si esibiscono tutte le sere nel piccolo parco cittadino. Pernottamento. 
 
6° GIORNO: Prima colazione e giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di visitare lower 
east side per scoprire le tendenze della moda newyorkese e dell’avveniristico design.  
In serata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea delle h 23,00 per Pisa aeroporto via 
Londra. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
8° GIORNO: Arrivo a Pisa h 19,00 locali, operazioni doganali e trasferimento alle sedi. 
 

      
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE                     Base camera doppia              € 1350 
                  Base camera tripla  € 1185 
                  Base camera quadrupla € 1037  
 
 
La quota include: 

 Volo aereo Pisa/New York/Pisa con franchigia bagaglio kg 20  
 Hotel DOUBLETREE BY HILTON TIMES SQUARE WEST in camere doppie 
 Trasferimenti Aeroporto/Manhattan/Aeroporto con Pullman private a N.Y. 
 Visita con guida di New York  
 Visite con accompagnatore (metrò/ingressi/battello facoltativi) 
 Assicurazione individuale TOP con massimale € 40.000 

 
La quota non include: 

 Mance, ingressi e tutto quanto non previsto  
 Supplemento camera singola        
 Visto ESTA                                                    
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 Tasse aeroportuali di circa € 345 p.p. 
 
Un viaggio per scoprire il fascino immutabile della “Grande Mela”.  
Il vs accompagnatore vi farà conoscere gli angoli più celebri di N.Y. come Times Square, Central Park, 
Little Italy, Chinatown ed il Ponte di Brooklin con possibilità di effettuare l’escursione in battello alla Statua 
della Libertà. 
...ed infine SHOPPING nelle più famose strade del centro come la 5a, la 6°, la 7° e la Madison. 
Le “Milleluci” di Manhattan con il più famoso Sky line del Mondo Vi accompagneranno in questa favolosa 
esperienza fino alla suggestiva salita sull’Empire State Building.  
 
NB – Mangiare nella “Grande Mela” è la cosa più semplice del mondo. Migliaia di ristoranti,snack bar,self 
service, pizzerie etc…sono presenti in ogni strada aperti giorno e notte….e anche molto economici.  
 
** Dal 12 gennaio 2009 tutti i clienti con destinazione finale Stati Uniti o che abbiano un transito negli 
USA, dovranno richiedere un’autorizzazione per poter effettuare il viaggio. L’autorizzazione dovrà essere 
richiesta via web tramite il sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) oppure richiesta in Agenzia 

- L’ ingresso negli Stati Uniti è consentito ai cittadini italiani in possesso di passaporti provvisti di 
banda magnetica (a lettura ottica) emessi/rinnovati fino al 24/10/05. 
- I cittadini titolari di passaporti emessi tra il 25/10/05 ed il 25/10/06 devono essere in possesso di 
passaporti con banda magnetica e foto digitale. 
- A partire dal 26/10/06 chi si reca negli Stati Uniti con passaporto emesso dal 26/10/06 in poi , 
dovrà possedere un passaporto con banda magnetica, foto digitale e microchip contenente dati 
biometrici.  
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli 
USA. 
Chi non fosse in possesso di suddetti documenti, dovrà richiedere un visto alle autorità 
competenti.  

                                                   O.T. I viaggi del filo rosso – Livorno 

N.B Ai prezzi sopracitati che sono riservati solo ed esclusivamente ai soci Cral ASA,  ci sarà da 
quantificare un contributo socio Cral che verrà erogato in base al numero dei partecipanti che 
determineranno la formazione del gruppo. 

I soci interessati sono pregati di lasciare il proprio nominativo indicando il numero dei familiari al seguito 
entro e non oltre venerdi 27/01/2023. 

Il Gruppo sarà confermato al raggiungimento minimo dei 25 partecipanti e in caso di conferma si 
procederà al versamento della caparra e l’importo esatto sarà comunicato dall’agenzia tramite la 
segreteria del Cral. 

In caso di formazione del gruppo sarà organizzata una riunione con i responsabili dell’Agenzia che si 
occupa dell’organizzazione tecnica che illustrerà nei dettagli il viaggio e chiarirà eventuali dubbi. 

Possibilità di trattenute mensili anticipate per i soci dipendenti e saldo prima della partenza 

 

 


