
07/15 LUGLIO

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

NEW YORK E IL TRIANGOLO DELL'EST
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Marina di Montemarciano  h. 00:50
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01: 45
Castelferretti h. 01:50
Chiaravalle h. 02:00
Jesi h. 02:20
Moie h. 02:40
Fabriano h. 03:00

Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – New York
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore
10.00 decollo con volo diretto di linea Delta Airlines, arrivo a New York
ore 13.45 (locali). Incontro con il bus e la guida locale, trasferimento in
hotel, cena libera e pernottamento.

2° Giorno: New York
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di New York
nella zona di Manhattan: Fifth Avenue, famosa per i negozi, l'Empire
State Building, il Lincoln Center (centro culturale con la Metropolitan
Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump
Tower, Saint Patrick's Cathedral, l'imponente Rockfeller Center. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali.
Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

3° Giorno: New York - Cascate del Niagara
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana, alla volta delle Cascate del
Niagara. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena in ristorante panoramico sulle
cascate e pernottamento.

4° Giorno: Niagara - Toronto - Niagara
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana verso Toronto. Visita
orientativa della città incluso lo Skydome ed il Municipio. Pranzo
libero. Rientro a Niagara e visita alle cascate a bordo della eccitante
minicrociera ai piedi delle stesse “Horseshoes fall”, che permette una
visione unica e ravvicinata. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel. 
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5° Giorno: Niagara - Washington DC
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato ed
accompagnatore locale in lingua italiana alla volta di
Washington DC. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Washington DC
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
della città: La Casa Bianca, Il Campidoglio, il monumento a
Washington ed il cimitero di Arlington. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. In
serata dimostrazione culinaria seguita da cena. Pernottamento
in hotel.

7° Giorno: Washington DC - Philadelphia - New York
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus per Philadelphia,
una delle più vecchie città degli Stati Uniti, visita panoramica,
qui nell’Indipendence Hall venne firmata la dichiarazione
d’indipendenza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
New York. Sistemazione in hotel. In serata cena di arrivederci a
bordo di un’elegante crociera con musica dal vivo, il Bateaux
New York. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: New York
Prima colazione in hotel. In mattinata, sempre accompagnati
dalla guida, visita dei quartieri di Brooklin – Bronx – Queens.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza del volo diretto per Roma che è
prevista alle ore 19.25, pernottamento a bordo.

9° Giorno: Roma Fiumicino - Ancona
Pasti a bordo offerti dalla compagnia aerea. Alle ore 10.20 arrivo
previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove ci attenderà
l’autobus per il rientro nei vari luoghi di partenza.
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QUOTE

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. dai luoghi indicati per l’aeroporto di Roma e rientro; Volo di linea diretto Delta Airlines in classe economica
e relativi pasti e snack offerti dalla compagnia aerea con un bagaglio in stiva dal peso massimo di 20 Kg + un bagaglio a mano max 8kg; Richiesta di
ingresso in U.S.A. (ESTA); Sistemazione in camere doppie in hotels di prima categoria; Tutte le cene come indicato in programma; Autobus,
accompagnatore e guida in lingua italiana per le visite indicate nel programma; Minicrociere a Niagara e Bateaux a New York con cena; Assicurazione
medica con copertura di 250.000,00 €uro (N.B. si legga il paragrafo assicurazioni) e bagaglio per €uro 1.500,00; Nostra assistenza per tutta la durata del
viaggio.

Quota individuale di partecipazione: € 3.790,00

Supplemento camera singola: € 990,00

La quota non comprende: Tutti i pranzi; la cena del primo giorno ed i pasti non indicati; altri ingressi; bevande; extra personali; quanto non indicato nella
voce la quota comprende.

Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 380,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

ASSICURAZIONI: Le spese mediche negli Stati Uniti hanno dei costi esorbitanti, è vivamente consigliabile stipulare un polizza che porti il massimale
per le spese per eventuali interventi medici fino a € 1.000.000,00, così come, dato l’importo del viaggio, sarebbe opportuno assicurare le penalità di
annullamento dovuto a motivi documentabili ed anche per cause Covid (nessuna franchigia in caso di ricovero o decesso, franchigia del 20% negli
altri casi).
Assicurazione integrativa medica + annullamento:       € 140,00

ISCRIZIONI: Data la particolarità della destinazione e delle procedure di ingresso in questo paese, nonché della limitata disponibilità di posti volo, Vi
consigliamo di dare la Vostra adesione al più presto. Sarà inoltre necessario fornirci fotocopia del passaporto dove siano leggibili i Vostri dati
anagrafici ed il numero del passaporto stesso.

DOCUMENTI: Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno, calcolata dal giorno
di arrivo. A partire dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA (effettuata dalla nostra agenzia e compresa in quota) solo ed esclusivamente
con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre
2006).Anche i bambini e neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di
usufruire del programma Visa Waiver Program (ESTA) a chi, essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq,
Cuba, Siria o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011. 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.

LUCCHETTI “TSA”: L'ente doganale aeroportuale consiglia di lasciare la valigia aperta perchè potrebbero fare dei controlli. Per questo motivo e'
consigliabile lasciarla senza lucchetti e chiusure in quanto potreste trovarla all' arrivo scardinata e richiusa con lo scotch. Esistono sul mercato dei
lucchetti TSA (transportation security administration) con combinazione e chiavetta che i poliziotti riescono ad aprire con una chiave passpartout
senza rischiare di ritrovare la valigia danneggiata. E' a vostra discrezione decidere se utilizzare un normale lucchetto, un lucchetto TSA o lasciarla
aperta.

VARIABILITA’ DEI PREZZI – CAMBIO DOLLARO / EURO: Come facilmente riscontrabile dai mass-media, il cambio €uro / Dollaro è soggetto a numerose
variazioni, il cambio applicato nel calcolo delle quote è quello in vigore a Gennaio 2023:
1 USD = 0,9231 €uro
1 €uro = 1,0833 USD
Vi facciamo notare che in caso di oscillazione dei cambi il Tour Operator potrà variare il prezzo fino ad un massimo dell’8% della quota indicata
(sempre che ci sia effettiva corrispondenza di variazione nei cambi o nei costi dei carburanti per il trasporto aereo)
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Riduzione tripla:    € 200,00
Riduzione quadrupla:    € 350,00
Mance:   Per gli Stati Uniti sono dei veri e propri supplementi da pagare in loco, a scopo indicativo tra guida ed autista
dovrete considerare un importo di circa  € 90,00


