
                                     
 

DAL 31 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2023 
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 visiterete la meravigliosa metropoli accompagnati da un’esperta 

una guida locale  parlante italiano. Scoprire i luoghi piu’ famosi ed iconici , ma anche quelli meno conosciuti e 

ugualmente  affascinanti,   che rendono New York UNICA e INIMITABILE ! 
 

 

31 Agosto 2023 :UMBRIA-Aeroporto FIUMICINO - NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus alle ore 04:00 da Bastia al Piazzale delle Poste. Disbrigo delle 
formalità di check-in. Imbarco su volo  di linea diretto  a New York. Arrivo a JFK e disbrigo delle 
formalità doganali. 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. 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.  

01 Settembre 2023 : NEW YORK 
Prima colazione in hotel. 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,  Rockfeller 
Center, la celebre 5th Avenue e il Flatiron District. Cena libera. Pernottamento in Hotel 

02 Settembre 2023 : NEW YORK 

Prima colazione in hotel. 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 al Financial District inclusa l’area del memoriale del 11 Settembre e della One 
World Tower. Cena libera. Pernottamento 
 

03 Settembre 2023 : NEW YORK 

Prima colazione in Hotel. 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 con soste al City College, Sugar Hill, Strevers’s Row, 
l’Apollo Theatre. Pranzo libero. Proseguiremo nel pomeriggio con una passeggiata guidata  a piedi  per 
ammirare Broadway, il famoso  quartiere dei Teatri, Bryant Park, Grand Central e Chrysler Building. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

04 Settembre 2023: NEW YORK 

Prima colazione in hotel. 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  o il Moma oppure dedicarvi allo 
shopping nei grandi magazzini Macy’s. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio appuntamento in Hotel e 
trasferimento in bus in aeroporto per il nostro volo di ritorno diretto su Roma Fiumicino con partenza in 
serata . Pernottamento in volo. 

 

05 Settembre 2023: 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 potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-logistici,  condizioni 

meteo avverse o altri eventi imprevedibili, senza  alterare la natura dei servizi offerti 

 



 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 20 partecipanti:  
 da € 2250 a persona  per sistemazione in camera con 1 letto  matrimoniale  
 da € 2295 a persona per sistemazione in camera con 2 letti separati 
 da €  2760 per sistemazione in camera singola  
 Quota 3° persona  sistemato in camera Twin ( 2 letti matrimoniali)= da € 1860 
 Quota 4° persona sistemato in camera Twin ( 2 letti matrimoniali )= da € 1790 
 
La quota COMPRENDE: 

*INCLUSO Trasferimento in Bus riservato dall’Umbria all’Aeroporto di Fiumicino andata/ritorno  
*INCLUSO Volo di Linea diretto Roma-New  York-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/ e Hotel/Aeroporto, con bus privato a New York 
*INCLUSO Hotel 3***sup/ 4*  in centro a Manhattan per tutto il soggiorno 
*INCLUSE 4 prime colazioni  a buffet  
*INCLUSE  Tasse di soggiorno per 4 notti 
*INCLUSO Abbonamento Metropolitana utilizzato con la guida per le visite su Manhattan e utilizzabile 
individualmente  per tutto il  soggiorno a New York 
*INCLUSE  2 Escursioni in pullman privato da 4 ore ciascuna (come indicate in programma)  
*INCLUSA  Guida locale ufficiale di New York di lingua italiana presente dal 1° al 4° giorno  
*INCLUSI  Noleggio Auricolari per le visite guidate del 2°, 3° e 4° giorno 
*INCLUSA Assicurazione base assistenza medico e bagaglio (massimale € 5.000 per Assistenza Medica )   
*INCLUSO Accompagnatore Agenzia dall’Umbria 
 
La quota non comprende: 

*ESTA (autorizzazione per l’ingresso in USA a cura del cliente) *Ingressi a Chiese/Monumenti (circa 30 
dollari per Statua Libertà/Ellis Island) * MANCE * Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
NOTIZIE -DOCUMENTI RICHIESTI – INFO SANITARIE- RESPONSABILITA’ DEL VIAGGIATORE 

 
* Iscrizioni entro il 30 aprile, salvo esaurimento dei posti disponibili. Al momento dell’iscrizione sarà 
richiesto il versamento di un 1° acconto di € 800 a persona . Secondo acconto di € 800 da versare entro il 
30 aprile e saldo da versare entro il 30 giugno 2023. 
 
* Sistemazione in camere multiple: nella maggioranza degli Hotels degli U.S.A. non esistono camere  
con 3 o 4 letti. Per la sistemazione di nuclei familiari o amici che vogliono soggiornare in 1 unica camera 
con 1 unico bagno, viene proposta la sistemazione in una camera con 2 letti ( matrimoniali o da una piazza 
e mezzo) che possono ospitare fino a 4 persone. 
 
*Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, occorre richiedere l’autorizzazione online 
compilando il modulo ESTA . Tutte le informazioni  sono disponibili sul sito https://esta.cbp.dhs.gov .  
Ricordiamo che sarà necessario invece recarsi in Ambasciata per ottenere il visto, nel caso in cui il 
viaggiatore abbiamo visitato in passato : Cuba, Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq  ed 
eventuali altri Stati menzionati nel sito dell’Esta. 
 
*L’ingresso negli USA è consentito  solo con Passaporto Individuale+ Esta + certificato in lingua 
italiana e inglese rilasciato dall’Ufficio Vaccinazione ASL e attestante il Ciclo Vaccinale 
completato con almeno 2 DOSI di vaccino contro il Covid 19 a partire da 18 anni.  E' ammesso 
l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione con vaccini Moderna, Pfizer 
, Johnson and Johnson, AstraZeneca. In Aeroporto  il giorno della partenza dall’Italia verrà richiesto di 
consegnare alla Compagnia aerea un Modulo/Autodichiarazione  dove ogni passeggero maggiorenne 
confermerà al Governo Americano  di essere stato vaccinato contro il Covid19  con almeno 2 dosi .Per i 
minorenni non vaccinati occorrerà compilare la stessa dichiarazione da parte di 1 genitore accompagnatore 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
*MANCE: Negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie per guida/autista e per il personale dei Ristoranti 
 
*Penalità applicate in caso di annullamento 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. 
 
*Su richiesta è possibile  - e vivamente consigliato-  stipulare una polizza annullamento e la polizza 
integrativa spese/mediche  ( dettagli in Agenzia)  
 
*E’ responsabilità del singolo viaggiatore verificare le indicazioni di viaggio ufficiali e le regole sanitarie 
aggiornate dal Governo del paese di partenza e del paese di destinazione . Invitiamo i viaggiatori a 
consultare il sito di riferimento del Ministero degli Esteri italiano : www.viaggiaresicuri.it   dove 
troverete tutte le informazioni per ogni singolo Stato. VIAGGI D’ARTE & SAPORI declina qualsiasi 
responsabilità rispetto a problemi derivanti da documentazione di viaggio personale errata o incompleta. 
 
*Il presente programma è stato calcolato in base al cambio attuale di 1 dollaro= 0,99 euro per i servizi 
alberghieri/guide/trasporti. Eventuali oscillazioni del dollaro superiori al 5% comporteranno un 
adeguamento sulla quota finale da comunicare entro 20 gg dalla data partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

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


