
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 New York 
24-28novembre 

 

 

1°g- domenica 24  novembre (volo diretto Alitalia 13.00/16.25) 
 

Partenza da Piacenza per aeroporto di Milano Malpensa. Celebrazione S.Messa in aeroporto, Arrivo a New 
York , trasferimento in bus privato il Hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata a Times Square. Cena 
Libera. Pernottamento in Hotel.  
2°g- lunedì 25  novembre  
 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e inizio della Vista della città con Bus privato, alla scoperta 
dei diversi aspetti della Metropoli. Attraversando Theatre District, , che ha il suo centro nella celeberrima 
Times square, viaggiando lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città, ammirando il 
Rockfeller Center,  il Radio City Music hall, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant e il Chrysler 
Building, Central Park, S. Patrick’s Cathedral, principale luogo di culto cattolico di New York, sede 
vescovile dell'omonima arcidiocesi. Pranzo libero. Si prosegue per i quartieri  Greenwich Village e Soho, 
movimentati quartieri abitati da artisti, tappe successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della 
multi etnicità di New York, famosa in tutto il mondo. Per concludere la zona di Wall Street e Ground Zero, 
nella parte piu’ a sud dell’Isola, centro della finanza mondiale. Al termine della visita cena libera. 
Pernottamento in Hotel.  
3°g- martedì 26 novembre  
 

Prima colazione in Hotel. In mattina proseguimento della vista guidata della città con Staten Island, dalla 
quale si gode una vista spettacolare su Manhattan di Ellis Island,  divenuta famosa in quanto adibita a 
stazione di smistamento per gli immigrati e dove oggi si trova un interessante museo sull’immigrazione. 
Pranzo libero e pomeriggio tempo libero a disposizione per passeggiate alla scoperta delle via della città, gia 
addobbatè per le festività natalizie. Cena libera. Pernottamento in Hotel.  
4°g- mercoledì 27  novembre   

Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per visite ed escursioni libere. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus privato in aereoporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto 
(ore 20.45)  per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo.  
5°g- giovedì 27 novembre 
Arrivo alle 10.40 a Malpensa (in mattinata). Sbarco e rientro in bus nella propria sede di partenza. 
 

Nei giorni di permanenza a New york è previsto un  incontro con la comunità locale degli 
Scalabriniani presenti in Città. 
                                            

                                           ***************************************** 
N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo, l’ordine delle visite 

potrebbe variare, senza cambiarne i contenuti. 
 

QUOTA INDIVIDUALE 1.500 € (min 30 partecipanti). Singole (limitate) con suppl. 350 € 
Pacchetto per 3 cene (facoltativo) da prenotare all’atto dell’iscrizione: 120 € 
 

La quota comprende 
Transfer Pc/Aeroporto, Malpensa A/R; il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali (85 €) e la franchigia bagaglio di 23 kg a persona; 
trasferimenti a New York aeroporto/Hotel e ritorno;  la sistemazione in hotel 3 stelle sup. in camere doppie con servizi; il trattamento di 
pernottamento e 1° colazione americana; 1 intera giornata di visita guidata in bus e ½ giornata di vista guidata come da programma,  
ESTA di ingresso negli Stati Uniti, accompagnatore per tutta la durata del tour; assicurazione medico/bagaglio (assicurazione sanitaria 
supplementare con massimale 500.000 €) ; IVA; assicurazione annullamento. 
La quota non comprende 
I pasti, eventuali ingressi durante le visite , extra di carattere personale , le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
*Per entrare negli Stati Uniti si ricorda che è necessario essere in possesso del passaporto valido 
(sei mesi dalla data di scadenza) + Esta (VISTO USA , tramite i nostri uffici) 
 

*Caparra di 250€ da versare all’atto dell’iscrizione -entro 30 luglio 2019 (e comunque fino ad 
esaurimento posti)  


