
        

C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura – Circ. nr. 53/2019             

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                   Varese, 08 ottobre 2019 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed 
art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, in collaborazione con PERSONAL TOUR, propone: 
 

LUCI DI NATALE 2019 a NEW  YORK 
e la  sua magica atmosfera  

 

2 – 7 Dicembre 2019  
 

New York, città magica, dai mille sogni, sempre in movimento. Più volte la vedi e più desideri tornarci. 
Non l’hai mai scoperta abbastanza e c’è sempre qualcosa che vorresti vedere e per la quale 

emozionarti ancora la prossima volta. 
L’occasione questa volta coincide con il periodo di massimo splendore 

per le luci e gli addobbi natalizi che illuminano tutta la “grande mela” ed in particolare le vie e 
le piazze da Times Square alle strade principali, oltre al Rockfeller Centre con il suo albero. 
Saranno cinque giorni di pura magia indimenticabili anche per chi ci è  già stato e ritorna. 

 
1º giorno: Lunedì 2 Dicembre  LOCALITA' DI PARTENZA / MALPENSA / NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa.  
Operazioni di imbarco e partenza per New York con volo diretto.   
Arrivo all'aeroporto di New York incontro con l'assistente parlante italiano e trasferimento in Hotel. 
Sistemazione nelle camere assegnate. 
Primo contatto con la città nelle vie adiacenti l’hotel verso Times Square, con l’accompagnatore, per  
assaporare la magica atmosfera delle luci e dei suoni di New York in questo periodo dell’anno. Cena 
libera e rientro in hotel. Pernottamento. 
 
2º giorno: Martedì 3 Dicembre  N E W     Y O R K 
Prima colazione. 
In mattinata visita orientativa della città, con guida parlante 
italiano e autopullman, per prendere confidenza con 
Manhattan e i suoi differenti quartieri; il tour spazierà da 
Midtown verso Colombus Circle, Central Park  West e sosta 
a Strawberry Fields. Proseguimento fino alla parte superiore 
del parco, per scendere sulla 5th Av., lungo il museum mile.  
Si termina il tour a Downtown, nei pressi del financial district. 
Pomeriggio libero, assistiti dal nostro accompagnatore a 
disposizione per approfondire le visite al Winter Garden 
(pranzo libero), Ground Zero, il World Trade Center 
(esterni), il Ponte di Brooklyn. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

 

Il One World Trade Center, anche noto non ufficialmente come Freedom Tower (Torre della Libertà), è il quarto 
grattacielo più alto del mondo ed il più alto dell'Emisfero occidentale. È il principale del New World Trade Center di 
New York,  sul sito delle precedenti Torri Gemelle, distrutte negli attentati dell'11 settembre 2001. L'altezza 
dell'edificio è di 541 metri e 33 centimetri ai quali si aggiungono i 5 metri del pennone che però non vengono calcolati 
nell'altezza totale. Per poter salire in cima è necessario prenotare e pagare con congruo anticipo. 

 
3°  giorno: Mercoledì 4 Dicembre  N E W     Y O R K 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per trascorrere il momento più magico dell'anno nella città piu' elettrizzante del 
mondo, godendo l'atmosfera del Natale, le luci e la magia che la città offre soprattutto in questo periodo. 
La giornata è libere, a disposizione per visitare Manhattan, assistiti dal nostro accompagnatore, con i 
monumenti più rappresentativi. Il tour prevede: MADISON Sq. GARDEN -  GENERAL POST OFFICE 
PUBLIC LIBRARY - GRAND CENTRAL STATION (sosta pranzo)  - EMPIRE STATE BUILDING - F.C.A 
Building (ex Chrysler) – Palazzo dell’O.N.U. 

 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Grattacielo
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/New_World_Trade_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_dell%2711_settembre_2001


 
4°  giorno: Giovedì 5 Dicembre  N E W     Y O R K 
Prima colazione. 
Sempre con accompagnatore a seguito si navigherà in battello verso la STATUA DELLA LIBERTA’.  
Al rientro si visiterà il quartiere a SOHO, GREENWICH VILLAGE e Washington Park. 
Rimarrà da scegliere il pomeriggio migliore per ammirare la città dall’alto di TOP OF THE ROCK (50 st tra 
la 5 e la 6 Av), da dove si godrà forse la miglior vista su Manhattan. 
Nel tempo libero si avrà l'imbarazzo della scelta, se visitare i famosissimi musei come il Museum of 
Modern Art (MOMA), o il Guggenheim Museum. 
NB.: L’ordine delle visite potrebbe variare in base alle condizioni meteo o per motivi logistici. 
 
5º giorno: Venerdì 6 Dicembre  NEW YORK / MILANO  
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ultime visite individuali o gli ultimi acquisti nei Mall (Centri 
commerciali di Manhattan. Citiamo solo MACY’S – HOLLISTER – ABERCROMBIE – TIFFANY – APPLE 
Suggeriamo un giro per il Central Park e da non dimenticare la Cattedrale di St. PATRICK sulla 5th av. 
Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di New York. Operazioni di imbarco e partenza per 
l'Italia, con volo diretto.  Pernottamento a bordo. 
 
6° giorno: Sabato 7 Dicembre:  MILANO / LOCALITA' DI PARTENZA 
In mattinata arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 
          

Quota individuale di partecipazione in camera doppia   Euro  1620 
Supplemento camera a due letti, per persona    Euro      65 
Supplemento camera singola      Euro    670 
Riduzione camera tripla, per persona     Euro  - 150 

 
NOTA BENE.  Negli Stati Uniti le camere triple e quadruple hanno DUE letti da una piazza e mezza ciascuno. Non e’ 
praticamente MAI possibile aggiungere un terzo letto, per cui la sistemazione in tripla e quadrupla e’ consigliabile 
SOLAMENTE a famiglie o a persone con vincoli di parentela o che comunque non abbiano problemi a dividere lo 
stesso letto. 
 

ISCRIZIONI: Devono pervenire entro il 15 ottobre 2019, alla Fil. 5975 
VARESE – Segreteria Cral Sezione Turismo, accompagnate dall’acconto a 
mezzo bonifico bancario come sotto indicato di € 620 a persona e dalla copia 
del passaporto. Il saldo eventualmente in due rate il 1 novembre e 1 
dicembre 2019 o in unica soluzione antro il 15 novembre 2019. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

 Viaggio aereo con voli di linea diretti, in classe turistica -  Franchigia bagaglio kg 20 

 Tasse aeroportuali alla data di Febbraio 2019  (soggette a riconferma) 

 Trasferimenti in autopullman  dall'aeroporto all'hotel e viceversa.  

 Sistemazione presso Hotel di cat. 3 stelle, centrale, in camera matrimoniale 

 Trattamento di pernottamento  e prima colazione continentale 

 MEZZA GIORNATA di visita di Manhattan con bus e guida parlante italiano (4 ore) 

 Registrazione sul sito ESTA per ottenere l'autorizzazione per l'ingresso negli USA 

 Assicurazione sanitaria (fino a 8000 euro), bagaglio e annullamento viaggio causa 
malattia non pregressa. Contattare agenzia per eventuale estensione assicurativa. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Ingressi a musei, monumenti, siti, pranzi e cene  

 Mance (sono obbligatorie e vedi nota in fondo a pag. 3), escursioni facoltative, tutto quanto non 

espressamente indicato.  

 Eventuali “city tax”, da pagare direttamente in hotel. Al momento attuale non è prevista. 
 
 

 IBAN PER I BONIFICI: 

 IT62I0311110801000000025663  Intestato a Personal Tour srl – VARESE 

 CAUSALE: NEW YORK -  UBI e nominativo partecipanti 
                

DOCUMENTO NECESSARIO:  
Passaporto elettronico, con foto digitale e microchip. (valido almeno 6 mesi dalla data di rientro dagli 
Stati Uniti).  Vedere le importanti  altre norme  nella pagina allegata.   
 E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 



 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER INGRESSO NEGLI USA 
 

 
Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver 
Program - Viaggio senza Visto, occorre essere muniti di passaporto con foto digitale e chip elettronico. 
 
Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di passaporto individuale di nuovo tipo. 
 
Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program  
- VWP  che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere  un'autorizzazione elettronica al viaggio 
prima di salire  a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale,  diretto  negli Stati Uniti: a questo scopo e'  
obbligatorio  registrarsi su sito Web ESTA " https://esta.cbp.dhs.gov"  e compilare la domanda on-
line disponibile anche in lingua italiana. 
Ricordiamo che le regole per l'ingresso valgono anche per un solo transito su territorio americano anche 
in proseguimento per altra destinazione. 
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non 
essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori. 
 
Inoltre, tutti i viaggiatori che DOPO l’1 marzo 2011 abbiano effettuato un viaggio in uno di questi 
Paesi: IRAN, IRAQ, SUDAN, SIRIA, SOMALIA, LIBIA E YEMEN non potranno accedere alla 
registrazione ESTA, ma dovranno richiedere un VISTO D’INGRESSO presso le ambasciate o i 
consolati americani. 
 

CONTROLLI BAGAGLI DOPO IL CHECK IN: 

SI INFORMA CHE LE AUTORITA' AMERICANE EFFETTUANO CONTROLLI E ISPEZIONI DEI 
BAGAGLI  IMBARCATI DOPO IL CHECK-IN. PER QUESTO MOTIVO TROVERETE CARTELLI 
INFORMATIVI NEGLI AEROPORTI AMERICANI (IN INGLESE) CHE RICHIEDONO DI LASCIARE IL 
BAGAGLIO APERTO ED INFORMANO CHE DANNI AL BAGAGLIO CAUSATI DA BAGAGLI CHIUSI 
CON COMBINAZIONE O LUCCHETTO NON SARANNO RIMBORSATI. NON SARANNO INOLTRE 
PRESE IN CONSIDERAZIONE DENUNCE DI SMARRIMENTO DI CONTENUTO DEI BAGAGLI. VI 
CONSIGLIAMO DI INFORMARVI PER I LUCCHETTI SPECIFICI PER GLI USA O PER IL BAGAGLIO 
CON L'APPOSITA COMBINAZIONE / CHIUSURA PER GLI STATI UNITI. 

I passeggeri non i possesso di cittadinanza dell’Unione Europea sono invitati a consultare 
direttamente l’Ambasciata o i Consolati del paese che si intende visitare per tutte le questioni 
inerenti il visto d’entrata e informazioni di vario genere. 
 
Penali in caso di annullamento e recesso dal viaggio: 
- 50% della quota del viaggio, dalla prenotazione al 30 Settembre 
- 75% della quota del viaggio, dal 01 Ottobre al 23 Ottobre 
- 100% dal 24 Ottobre al giorno della partenza 
 
- Cambio:  1 USD = 0,87 EURO         1 EURO = 1,149 USD 

 

Mance : Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte degli altri Paesi, le mance non sono 
comprese nei prezzi. 
Il seguente specchietto vi fornirà un criterio su cui basarsi: 
 
-3-4 Dollari Usa per persona per la guida che effettua la visita città di mezza giornata 
-3-4 Dollari Usa per persona per l’autista della visita città per la giornata 
-15-20% della tariffa per il taxista e per il servizio a tavola nei ristoranti (no per self-service) 
 

 
Per contenere al minimo necessario le mance per il bus e la guida del nostro gruppo verranno  

corrisposte dall’accompagnatore e poi suddivise in base al numero dei partecipanti. 
 

 
 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE “LUCI DI NATALE 2019 a NEW YORK” 
 

Allegare copia del passaporto e copia del bonifico per l’acconto 
 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

Indirizzo @mail ______________________________________________ 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter essere contattati 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

Iscrive al tour LUCI DI NATALE A  NEW YORK dal 2 al 7 dicembre 2019.  
 
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Sistemazione in camera    SINGOLA    MATRIMONIALE      2 LETTI SEPARATI        

 

Allega Assegno di € _________  come acconto della prenotazione   

 Partenza  da:          VARESE       GALLARATE     BERGAMO       AEROPORTO MXP       

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di inoltro delle iscrizioni e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 

non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al 
pagamento di tutte le rate previste 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

      DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 

 

Data, ……………………………………………………                                 Firma …………………………………………………. 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….…………………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 

sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  


