17-22 NOVEMBRE 2022
NEW YORK è la città dai mille volti, una delle piu’ belle e particolari al MONDO, dove ogni anno si riversano 40
milioni di turisti… Con questo itinerario di viaggio sarà possibile visitare questa affascinante metropoli in
compagnia del nostro accompagnatore e di una guida parlante italiano, alla scoperta dei luoghi piu’ famosi
e caratteristici che rendono New York UNICA e INIMITABILE !
GIOVEDI 17 Novembre :UMBRIA-Aeroporto FIUMICINO - NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus nelle prime ore del mattino per Fiumicino con il nostro
accompagnatore. Disbrigo delle formalità di check-in. Imbarco su volo di linea diretto ITA AZ 608 delle
ore 10,15 con arrivo a New York previsto alle 14,15 locali. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro
con la nostra guida locale italiana che accoglierà il nostro gruppo in aeroporto e che durante in
trasferimento al centro di New York ci racconterà la storia della città simbolo degli Stati Uniti
d’America, fornendoci le prime indicazioni utili sulla città. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Tempo libero per il relax o per immergersi immediatamente nella frizzante atmosfera della
“Grande Mela” passeggiando per Manhattan. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
VENERDI 18 Novembre : NEW YORK
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA
Incontro con la nostra guida. La mattina sarà dedicata alla visita in pullman privato dei quartieri del
Bronx, Queens e Brooklyn . Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo Midtown Manhattan, cuore di
questa incredibile metropoli, un tour a piedi con la ns guida locale assolutamente indispensabile per
iniziare ad orientarsi tra i luoghi più conosciuti della città come Empire State Building, Central Park,
Times Square, Rockfeller Center, Madison Square Garden, Grand Central, Bryant Park. Cena libera.
Pernottamento in Hotel
SABATO 19 Novembre : NEW YORK
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA .
Raggiungeremo in metropolitana Battery Park da dove prenderemo il traghetto per l’escursione con
la guida a Liberty Island ed Ellis Island. La prima isola è conosciuta per ospitare la Statua della Libertà
mentre la seconda è stata per decenni il luogo di ingresso di milioni di immigrati che passarono
attraverso il posto di controllo fino al 1954.Pranzo libero. Dopo la visita alle isole è prevista una
passeggiata con la guida a Lower Manhattan, inclusa l’area del memoriale del 11 Settembre e della
One World Tower. Cena libera. Pernottamento
DOMENICA 20 Novembre : NEW YORK
COLAZIONE. INTERA GIORNATA VISITA GUIDATA
Mattinata dedicata all’escursione nel quartiere di Harlem con pullman privato: un tour con la guida
locale nel quartiere più “vero” di New York . Tempo permettendo effettueremo una sosta in una
chiesa Battista per assistere ad una messa con i caratteristici cori Gospel. Pranzo libero. Proseguiremo
nel pomeriggio con una passeggiata con la guida per ammirare Broadway, il famoso quartiere dei
Teatri. Cena libera. Pernottamento in hotel.
LUNEDI 21 NOVEMBRE: NEW YORK
COLAZIONE. Giornata libera a disposizione. Consigliamo la visita di Central Park, immensa e
tentacolare oasi verde nel mezzo della città che separa la parte est da quella ovest. Il celebre Central
Park ospita anche Zoo, campi di fragole, piste ciclabili, uno splendido prato e molti altri luoghi da
visitare. In alternativa potrete visitare il Museo di Scienze Naturali oppure dedicarvi allo shopping nei
grandi magazzini Macy’s. Pranzo libero. Nel pomeriggio appuntamento in Hotel e trasferimento in bus
in aeroporto per il nostro volo di ritorno ITA AZ611 con partenza prevista alle ore 21.50.
Pernottamento in volo.

MARTEDI 22 Novembre: Aeroporto FIUMICINO – Umbria
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino previsto in mattinata .Disbrigo delle formalità doganali e
proseguimento in bus privato verso l’Umbria.
N.B. L’ordine delle visite potrà subire variazioni i base alle condizioni metereologiche e di
traffico cittadino, senza però alterare la natura dei servizi offerti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (min. 25 partecipanti)
VOLO DIRETTO Roma Fiumicino/New York/Roma Fiumicino
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE :

SPECIALE PRENOTA PRIMA entro il 10 agosto 2022
Sistemazione in camera MATRIMONIALE ( 1 letto queen size)
Sistemazione in camera DOPPIA ( con 2 letti queen size)
3°/4° persona da 3 a 12 anni non compiuti sistemati in camera Doppia
Quota 3°/4° persona da 12 a 18 anni n.c. sistemati in camera Doppia
Quota 3°/4°persona a partire da 18 anni sistemati in camera Doppia
Quota in camera SINGOLA
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La quota COMPRENDE:

*INCLUSO Trasferimento in Bus riservato dall’Umbria all’Aeroporto di Fiumicino andata/ritorno
*INCLUSO Volo di Linea diretto Roma-NewYork-Roma in classe Economy
*INCLUSE Tasse aeroportuali
*INCLUSO 1 bagaglio a mano da 8 Kg
*INCLUSO 1 bagaglio da 23 kg in stiva
*INCLUSO trasferimento Aeroporto/Hotel/Aeroporto, con bus privato
*INCLUSA MetroCard Abbonamento Metropolitana utilizzata per gli spostamenti/visite su Manhattan
*INCLUSO Hotel 3***Sup/4* a Manhattan per 4 notti
*INCLUSE 4 prime colazioni
*INCLUSE Tasse di soggiorno per 4 notti
*INCLUSE 2 Escursioni in pullman privato da 4 ore ciascuna( come descritte in programma)
*INCLUSA Guida locale ufficiale di New York in lingua italiana presente dal 1° al 4° giorno compreso
*INCLUSI Noleggio Auricolari per le visite guidate del 18-19-20 novembre
*INCLUSA Assicurazione base assistenza medico e bagaglio (massimale € 5.000 per Assistenza Medica )
*INCLUSO Accompagnatore Agenzia dall’Umbria
La quota di partecipazione non comprende:
*ESTA (visto obbligatorio per l’ingresso in USA a cura del cliente) *Ingressi a Chiese/Monumenti
*Polizza Annullamento obbligatoria € 95 a persona con copertura per cancellazioni dovute a malattie
impreviste e imprevedibili incluso positività a Covid *Tutto quanto non incluso ne “la quota comprende”
ISCRIZIONI/INFORMAZIONI:

*Iscrizioni consigliate entro il 10 agosto per usufruire del “prenota prima”, salvo esaurimento dei posti
disponibili.
*Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il versamento di un acconto del 50% a persona . Il saldo finale
dovrà essere versato entro il 30 settembre 2022

Penalità applicate in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente:
50% dell’intera quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza
70% dell’intera quota di partecipazione per cancellazione tra 89 e 60 giorni lavorativi prima della partenza
90% dell’intera quota di partecipazione per cancellazione tra 59 e 30 giorni lavorativi prima della partenza
100% dell’intera quota di partecipazione per cancellazione comunicata tra 29 giorni e il giorno stesso della partenza.
Non saranno concessi rimborsi in caso di mancata presentazione il giorno della partenza, in caso di impossibilità a
intraprendere il viaggio per impedimenti personali e/o mancanza dei documenti personali de espatrio.
FACOLTATIVA :ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ASSISTENZA/RIMBORSO SPESE MEDICHE in U.S.A.
Al momento dell’iscrizione al viaggio, il cliente potrà decidere di stipulare una polizza facoltativa – da Noi vivamente
consigliata - che comprende RIMBORSO SPESE MEDICHE/ASSISTENZA SANITARIA negli STATI UNITI (extra U.E.)
con massimale di 1 milione o 5 milioni a persona ( dettagli in agenzia)

PASSAPORTO PER GLI STATI UNITI D’AMERICA
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program
(Viaggio senza Visto)”, è indispensabile:
1)Essere in possesso di un passaporto elettronico individuale (adulti e bambini) con scadenza residua
di almeno 6 mesi dalla data del rientro in Italia.
2)NON essersi recati in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq negli ultimi cinque anni.
In mancanza di questi requisiti è necessario richiedere il visto all’Ambasciata o Consolato degli Stati Uniti.
ESTA: procedura per viaggiare negli USA ai sensi del programma Viaggio senza Visto
A partire dal 12 GENNAIO 2009, tutti coloro che si recano negli Stati Uniti nell’ambito del Programma Viaggio senza
Visto, devono ottenere un’autorizzazione al viaggio elettronica, prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o
navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L’autorizzazione va compilata e pagata con carta di credito “on-line”.
Tutte le informazioni sul Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio sono disponibili sul sito
https://esta.cbp.dhs.gov
DOCUMENTI RICHIESTI – INFO SANITARIE- RESPONSABILITA’ DEL VIAGGIATORE
L’ingresso negli USA è consentito solo con Passaporto Individuale+ Esta + Ciclo Vaccinale completato a
partire da 18 anni. E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione con
i sieri Moderna, Pfizer , Johnson and Johnson, AstraZeneca. Il certificato di vaccinazione completa non ha
scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti. Sono ritenuti 'fully vaccinated' anche coloro che abbiano ricevuto
una vaccinazione mista, a condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti.
NB. Una persona che abbia contratto il Covid-19 e abbia ricevuto una sola dose di vaccino (ad eccezione del vaccino
monodose Johnson & Johnson) non è considerata completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti.
-E’ responsabilità del singolo viaggiatore controllare le indicazioni di viaggio ufficiali e le regole aggiornate dal Governo
del paese di partenza e del paese di destinazione . Pertanto invitiamo i viaggiatori a consultare il sito di riferimento del
Ministero degli Esteri italiano : www.viaggiaresicuri.it
Il mancato rispetto dei requisiti richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di viaggiare con conseguenti danni e/o
costi a carico del viaggiatore. VIAGGI D’ARTE & SAPORI declina qualsiasi responsabilità rispetto a problemi derivanti
da documentazione di viaggio personale errata o incompleta.
*Il prezzo del presente pacchetto è stato determinato in base all’attuale costo del carburante e in base al cambio del 19/07/2022
1 dollaro USA= 0,98 Euro. In caso di forti oscillazioni del dollaro/carburante ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali
adeguamenti carburante/valutari che potranno essere comunicati entro 30 giorni dalla data partenza.

Per informazioni & prenotazioni:
VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Bastia U. (PG) Tel. 075.80.11.111
booking@artesapori.com www.artesapori.com

