
IL FASCINO DI UNA CITTÁ
SEMPRE DA SCOPRIRE

NEW YORK



NEW YORK: 20/04 –26/04

iO Donna vi accompagna a New York in un ricco tour tra 
piazze, grattacieli, monumenti storici e musei: il Museo 

in ricordo degli attentati terroristici, l'immancabile la Statua 
della Libertà, vista dal battello. 

dei diversi quartieri, da quelli etnici, ai più trendy, a quelli 
emergenti. La sera, andrete alla scoperta della città che non 

di lusso con cena a bordo del Bateaux New York, un battello 
che ricorda il Bateau- Mouche di Parigi. 

GIORNO 1: Italia / New York
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Con iO Donna

ITINERARIO Attraversando Times Square e State
Building si raggiunge il primo grattacielo di
New York, Flatiron Building. Da qui
si prosegue verso Downtown attraverso il
Greenwich Village, SoHo per raggiungere i
due quartieri etnici di Little Italy e
Chinatown.
Nel Distretto Finanziario visita della Federal
Hall e della New York Stock Exchange,
Battery Park con vista della Statua della
Libertà, il complesso del World Trade Center
con Oculus di Calatrava, il 9/11 Memorial e
il Brookfield Place.
Si risale verso Chelsea fino al Meatpacking
District, uno dei quartieri più trendy della
città e visita del Chelsea Market, uno
splendido mercato coperto culinario con
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Partenza di Milano Malpensa
con volo delle ore 16:10 (orario soggetto a
riconferma) per New York. Arrivo alle ore
19:00 e trasferimento in bus privato in hotel e
sistemazione nelle camere assegnate.
Cena in hotel. Pernottamento.

GIORNO 2: New York

Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata per la visita di
Downtown Manhattan e del Distretto
Finanziario.



2

negozi e ristoranti, ubicato di un
antico stabile che una volta era la famosa
fabbrica dei biscotti Oreo.
Pranzo al Fraunces Tavern Restaurant.
Dopo pranzo, visita del museo nazionale
9/11 Museum che ricorda e onora le
migliaia di vittime innocenti degli attentati
terroristici del 1993 e 11 Settembre del
2001, i sopravvissuti e chi ha rischiato la vita
nel tentativo di salvare gli altri attraverso
contributi multimediali, documenti di
archivio, racconti, testimonianze e una serie
di manufatti autentici del World Trade
Center. Rientro in hotel con bus.
Cena libera e pernottamento.

Columbus Circle, si percorrerà il quartiere
residenziale Upper West Side e il
leggendario Central Park attraversando il
Lincoln Center, Dakota Building e
Strawberry Field fino ad arrivare ad
Harlem, centro intellettuale e culturale della
comunità Afro Americana.
Si potranno così ammirare 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. Proseguendo lungo Upper East
Side e la Fifth Avenue con il suo Miglio dei
Musei si fiancheggeranno alcuni tra i più
importanti musei: il Guggenheim, Frick
Collection e il Metropolitan Museum of Art.
Visita alla Grand Central Terminal,
splendido landmark storico e attualmente la
stazione ferroviaria più grande del mondo
per numero di banchine e 67 binari.
Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel.
In serata minicrociera di lusso con cena a
bordo del Bateaux New York, un battello
con copertura in vetro che ricorda il Bateau-
Mouche di Parigi.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 4: New York

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per una
visita dei tre distretti dalle più contrastanti
realtà etniche, Bronx e Brooklyn, 5 ore
all'insegna del contrasto: passando per lo
Yankee Stadium, la Fordham University, il
Grand Concourse Boulevard e la vera Little
Italy del Bronx
Si prosegue con la visita di Brooklyn, il più
popoloso dei cinque "borough" della città di
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DETTAGLIO DI SOHO, LIBERTY ISLAND
E PANORAMICA DI NEW YORK

Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata per la visita guidata

Upper Manhattan dove, iniziando da

GIORNO 3: New York
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New York, con una popolazione di circa 2,5
milioni di persone è un incredibile melting
pot di etnie dove si parlano più di cento
lingue diverse, dove usi e costumi differenti
convivono quotidianamente. Un incrocio di
razze e stili diversi.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
In serata passeggiata attraverso il Theater
District per assistere ad un Musical di
Broadway, esperienza unica per chi visita
New York. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 5: New York

Prima colazione in hotel.
Da Battery Park, a bordo di un battello, si
attraverserà la baia per raggiungere Liberty
Island per ammirare la
splendida e imponente statua, dono dei
francesi agli Stati Uniti per
festeggiare il centenario della Dichiarazione

. Proseguimento verso Ellis
Island che dal 1892 al 1954 fu la porta

del Nuovo Mondo attraverso la
quale milioni di immigranti arrivavano da
tutto il mondo per inseguire il loro sogno
americano. Oggi ospita il Museo

. Pranzo libero.
Resto del pomeriggio a disposizione.
In serata, appuntamento e breve passeggiata
con cena al , sicuramente una delle
Steakhouse più rinomate e apprezzate
Steakhouse di New York.
Rientro in hotel e pernottamento
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GIORNO 6: New York

Prima colazione in hotel.
In mattinata, insieme alla guida, si scoprirà il

GIORNO 7: New York / Italia

Arrivo a Milano Malpensa alle ore 12:55 circa
e termine del viaggio.

progetto urbanistico della Highline in un
tour di 5 ore. L'area intorno all'High Line
Park era un vitale quartiere degli affari di
New York City, che riforniva di frutta fresca,
formaggi francesi e caviale russo, oltre a
carni fresche per i mercati cittadini. Il
trambusto delle strade ha indotto la città ad
elevare i treni ferroviari che trasportano
merci agli edifici commerciali. Quando il
traffico di autocarri interstatali ha reso la
ferrovia obsoleta, è caduta in rovina, per poi
essere rigenerata come un parco innovativo
che chiede l'esplorazione.
A seguire visita dei quartieri più eleganti e
intellettuali della città. Si scopriranno gli
angoli più nascosti del Greenwich Village,
quartiere famoso per la sua scena
bohemiennne, la sua cultura alternativa, il
campus universitario e i suoi jazz club. E si
potrà ammirare la più imponente ed
elegante collezione di palazzi in ghisa

800 di SoHo e boutique di designer
locali. Rientro in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per JFK.
Imbarco sul volo di rientro in Italia.



Viaggio organizzato da 
DoveClub America World e iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo di linea Emirates a/r in
classe economica da Milano (tasse aeroportuali incluse);
5 notti in hotel 4* come indicato in programma (o
similare); tasse e facchinaggio (1 collo a testa); pasti
come da programma: 5 prime colazioni; 3 cene e 1
pranzo in ristorante; visite e ingressi menzionati come da
programma; accompagnatore per tutta la
durata del viaggio; trasferimenti privati in arrivo e in
partenza; spettacolo a Broadway; assicurazione
medico/bagaglio/annullamento (con
copertura spese mediche negli USA fino ad un massimo
di 250.000 Euro a persona) non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica; quota gestione pratica; quota
gestione pratica.

La quota non comprende: ESTA (obbligatorio a cura
del cliente); pasti e bevande non indicati; mance ed extra
personali; eventuali assicurazioni integrative; eventuale
adeguamento valutario; quanto non indicato alla voce
«la quota comprende».

Info e supplementi
Supplemento singola: 700
Assicurazioni integrative (facoltative) per aumento del
massimale di eventuali spese mediche in loco:
- Globy Rossa Plus, con copertura spese mediche (Covid
incluso) illimitate: 110 a persona (per soggiorni
inferiori ai 9 giorni)
- Polizza integrativa Nobis, con copertura spese mediche
(Covid incluso) fino a 1 milione di Euro: 75 a persona
(per soggiorni inferiori a 9 giorni)

Hotel previsto (o similare)
Marriott Marquis 4*
1535 Broadway, New York NY 10036

IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18; 

sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con iO Donna

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER NEL PAESE
Per negli Stati Uniti è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del
soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo. Necessario (a carico del cliente, a
prenotazione avvenuta forniremo le info necessarie). Senza ESTA la compagnia aerea
rifiuterà sul volo per gli USA e DoveClub non potrà ritenersi responsabile in caso di mancato
possesso per cui il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.
Dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto
elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in
Italia dal 26 ottobre 2006). Il passaporto elettronico possiede un codice alfanumerico composto da due
lettere e sette cifre.
Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.
A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver
Program a chi, essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq,
Siria o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste
eccezioni per alcune specifiche categorie di viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in
USA di controllare attentamente prima della partenza i siti web delle Sedi diplomatiche e consolari
statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi in quel Paese senza visto.
Restrizione nei confronti di viaggiatori cha abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benché non
sia ancora stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa Waiver Program, vanno considerate
effettive e si consiglia di richiedere il visto.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
dal 18 febbraio al 2 marzo: 40% della quota di partecipazione
dal 3 al 9 marzo: 85% della quota di partecipazione
dal 10 marzo alla data di partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100% della quota di
partecipazione

L'assicurazione medico/bagaglio/annullamento non è mai rimborsabile in caso di
annullamento.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e negli
Stati Uniti per partecipare al viaggio è necessario essere in possesso del Green

ovvero dal Green Pass (Certificato Covid digitale della UE) derivante da
vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma
sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative
COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni
inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo
svolgimento del tour in maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del Green Pass e di
mascherine così come richiesto in base alle disposizioni e alle normative vigenti
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Avvertenze

Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità. Qualsiasi condizione fisica o psicologica che 
richieda particolari cure mediche o assistenza fisica deve essere segnalata per iscritto al 

momento della prenotazione.  Ciascun partecipante deve essere in grado di salire e scendere da 
pullman o scale e di camminare senza ausilio o con l’assistenza minima dei loro compagni di 

viaggio.  I partecipanti che necessitano invece di assistenza devono viaggiare con un 
accompagnatore che li assisterà per tutto il tempo.

http://www.viaggiaresicuri.it/


1. VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per "fully
vaccinated" si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and
Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione
Mondiale della Sanita' e tra i quali è incluso AstraZeneca.
b) Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione
che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL: "any combination of two
doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use listed COVID-19 two-dose series".
c) E' considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA la
seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione
(Johnson and Johnson).Per maggiori informazioni sulla definizione di fully vaccinated : Non-U.S.
citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
N.B. Per coloro che hanno recentemente contratto il Covid-19 e che in Italia sono titolari di
rilasciato con la somministrazione di dose di vaccino, la possibilità di viaggiare verso gli Stati
Uniti è subordinata ad una delle categorie di viaggiatori per i quali è comunque
consentito negli USA (vedere punto 5 di questo avviso). In questo caso, è necessaria la
presentazione di un risultato positivo al test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della
partenza del volo, unitamente ad una lettera di un operatore sanitario autorizzato o di un funzionario di
sanità pubblica attestante che è idoneo a viaggiare. (ved. sito CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html)

2. PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla
compagnia aerea al momento dell'imbarco.
b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati
nel certificato di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo
ufficialmente titolato all'emissione.

3. COVID TEST PRE-PARTENZA E
A partire dalle 00.01 del 6 dicembre 2021 (ora della costa atlantica del Nord America o Eastern Time),
tutti i viaggiatori il cui ingresso negli USA è possibile (vedere punti 1 e 5), indipendentemente dalla
cittadinanza e dallo status vaccinale, per imbarcarsi dovranno presentare il risultato negativo di un test
molecolare o antigenico effettuato il giorno prima della partenza. Ad esempio, se la partenza è prevista a
qualsiasi orario di domenica, il test dovrà essere effettuato in un qualsiasi momento del sabato (CDC:
CDC Tightens Testing Requirement for International Travel to the US to One Day | CDC Online
Newsroom | CDC e Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC ).
Viene inoltre raccomandato di effettuare un ulteriore test (molecolare o antigenico) tra il terzo e il
quinto giorno dall'arrivo nel Paese.

Per i viaggiatori che non sono ritenuti fully vaccinated ed ai quali è permesso nel Paese in
quanto appartenenti a determinate categorie (vedi punto n. 5), è richiesta la presentazione di un esito
negativo di un test COVID-19 effettuato non oltre le 24 ore precedenti .

I viaggiatori che hanno contratto il virus, nel caso in cui possano dimostrare di aver contratto il COVID-
19 nei 90 giorni precedenti nel Paese mediante esibizione positivo di un tampone
COVID-19, sono esentati dal test pre-partenza Per maggiori informazioni sul test Covid: Requirement
for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 | CDC e Non-U.S.
citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
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