
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epifania a  

WASHINGTON  e 

NEW YORK CITY 

 

 

 
 

8 giorni / 6 notti 

Dal 01 al 08 Gennaio 2016 



 

 

PROGRAMMA
 
 

1° GIORNO:01 Gennaio 2016 

FIRENZE – Volo – WASHINGTON  

Ritrovo dei partecipanti 
direttamente in aeroporto. 
Operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea Lufthansa alla 
volta di Washington con scalo a 
Francoforte. Arrivo e trasferimento 
riservato in hotel e assegnazione 
delle camere riservate. Tempo a 
disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
2°GIORNO: 02 Gennaio 2016  

WASHINGTON  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano per la 
visita della durata di mezza 
giornata alla scoperta di 
Washington. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 

 

 
 
3° GIORNO : 03 Gennaio 2016 
WASHINGTON – PHILADELPHIA. 

NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel. Mattina a 
disposizione per visite individuali. 
Successivamente partenza in bus  
privato per New York City, con 
sosta a Philadelphia. All’arrivo a 
NYC  assegnazione delle camere 
riservate. Tempo a disposizione.  
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in  
hotel. 
 

 
 
4°  GIORNO :04 Gennaio 2016 
NEW YORK  

Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano per la 
visita della durata di mezza 
giornata alla scoperta di New York 
City. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. 
Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 



 

 

 
5°/6°  GIORNO : 05/06 Gennaio 
2016 
NEW YORK  
Prima colazione in hotel. 
Giornate a disposizione per visite 
individuali. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO:07 Gennaio 2016 

NEW YORK – Volo  

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione fino al  transfer 
riservato per l’aeroporto. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento a bordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8° GIORNO – 08 Gennaio 2016 
FIRENZE 

Arrivo a Firenze previsto per le ore 
09.10. 
 
 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli 
 

Voli con partenza da Firenze Peretola  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) Durata  

LH309 01GEN Firenze (FLR) – Francoforte (FRA) 09.45 – 11.25 01:40 

LH418 01GEN Francoforte(FRA)-Washington(IAD) 12.50 – 15.55 09:05 

LH401 07GEN New York (JFK) - Francoforte (FRA) 15.55 – 05.30*del 08/01 7:35 

LH308 08GEN Francoforte (FRA)- Firenze (FLR) 07.45 – 09.10 1:25 

 



 

 

 

I Vostri Hotels (o similari) 
 

Washington 
Hyatt Regency Washington 4*  

WEB: http://washingtonregency.hyatt.com/en/hotel/home.html  
 

 

Posto nei pressi di attrazioni quali la Casa 

Bianca e l'International Spy Museum, questo 

hotel di Washington D.C. propone camere 

confortevoli dotate di servizi moderni. 

 L'Hyatt Regency Washington on Capitol Hill 

offre sistemazioni dotate di impianti stereo 

iHome e di spaziose scrivanie. A disposizione 

anche un centro fitness moderno e una 

piscina coperta. 

L'Article One American Grill and Lounge del 

Washington Hyatt serve cucina creativa 

preparata con prodotti biologici. A colazione 

e a pranzo potrete consumare un menù 

informale, mentre a cena vengono proposti 

piatti a base di pesce, bistecche e deliziosi 

contorni. Potrete anche usufruire del servizio 

in camera. 

Capitol Hill è un'ottima scelta per i viaggiatori 

interessati a: cultura, cibo e architettura. 

 

 

http://washingtonregency.hyatt.com/en/hotel/home.html


 

 

 
 
 

 

New York City 
Sheraton New York Times Square 4* 

 WEB: http://www.sheratonnewyork.com/ 
 

Situato a meno di un isolato dalla stazione 

della metropolitana della 7th Avenue, questo 

moderno hotel di lusso vi mette a 

disposizione un ampio centro benessere e un 

servizio di biglietteria per i popolari spettacoli 

di New York. 

Lo Sheraton New York Hotel & Towers 

dispone di camere sofisticate, tutte dotate di 

una TV via cavo a schermo piatto e di una 

macchinetta del caffè. Tutte le sere apre 

l'Hudson Market Burger, che propone 

hamburger di bovino Angus, bibite e frullati. 

In qualità di ospiti del New York Sheraton 

Towers, potrete usufruire di programmi 

alimentari e di allenamento personalizzati 

tramite il centro fitness in loco. Per le vostre 

esigenze lavorative, nella hall troverete un 

computer corner con connessione Internet 

Wi-Fi gratuita, senza contare l'ufficio FedEx 

aperto 24 ore su 24 per assistervi con i servizi 

di fax, fotocopie e stampa. 

Lo Sheraton Hotel & Towers si trova a 4 

isolati dal Rockefeller Center e a 5 da Times 

Square. 

 

http://www.sheratonnewyork.com/


 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
  (Cambio applicato € 1 = usd 1,12) 

MIN. 15 

Quota in camera doppia  € 1.790 

Supplemento singola  € 495 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Volo di linea Lufthansa da Firenze 
A/R, via Francoforte 

 Tasse aeroportuali (pari a €301,14 al 
03 Luglio 2015) 

 Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto 

 2 notti a Washington nell’hotel 
indicato in prospetto – trattamento 
di pernottamento e prima colazione  

 Visita guidata di Washington in 
italiano di mezza giornata con 
pullman (4h) 

 Trasferimento in bus privato da 
Washington a New York con sosta a 
Philadelphia 

 4 notti a New York nell’hotel 
indicato in prospetto- con 
trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

 Visita guidata in italiano di mezza 
giornata con pullman (4h) di New 
York 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000) 
 

 

 Pasti e bevande  

 Mance ed Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Visto Esta ottenibile on line USD 14 – 
oppure può essere richiesto a noi 
costo € 20 

 Assicurazione sanitaria integrativa 
Globy (illimitata) € 79 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 

  



 

 

NOTIZIE UTILI  
 
DOCUMENTI NECESSARI PER 
VISITARE GLI STATI UNITI  

Passaporto con validità minimo di 6 
mesi dalla data di uscita dal paese. 
Verificare i requisiti utili per l’ingresso 
negli USA. Ad oggi, per recarsi negli 
Stati Uniti d’America senza necessità 
di visto, usufruendo del programma 
“Visa Waiver Program - Viaggio senza 
Visto”, sono validi i seguenti 
passaporti:  

 passaporto a lettura ottica 
rilasciato o rinnovato prima del 
26 ottobre 2005  

 passaporto con foto digitale 
rilasciato fra il 26 ottobre 2005 
e il 26 ottobre 2006  

 passaporto elettronico, unico 
tipo di passaporto che viene 
rilasciato a partire dal 26 
ottobre 2006.  

Per maggiori informazioni e per 
fissare un appuntamento contattate 
l’ambasciata U.S.A. al 899 34 34 32 e 
visitate il sito della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it.  
Il Department of Homeland Security 
(DHS) impone il sistema elettronico 
per l’autorizzazione dei viaggi, 
denominato Electronic System for 
Travel Authorization (ESTA). Questa 
procedura consente alle autorità 
degli Stati Uniti di vagliare in anticipo 
tutti coloro che si recheranno negli 

Stati Uniti con il programma "Viaggio 
senza Visto". Tale registrazione ha un 
costo pari a 14 USD da pagare con 
carta di credito al momento della 
registrazione. Ci si potrà registrare 
online con ESTA in qualsiasi 
momento, ma le autorità statunitensi 
consigliano di registrarsi non appena 
si inizi a programmare un viaggio 
negli Stati Uniti. Se, una volta 
registratisi, dovessero  
 
cambiare delle informazioni 
riguardanti l’itinerario del proprio 
viaggio, si potrà facilmente 
aggiornare la registrazione dal sito 
dell’ESTA. In molti casi, il sistema 
ESTA fornirà una decisione quasi 
immediata circa l’eleggibilità a 
viaggiare ai sensi del programma 
“Viaggio senza Visto”. 
L’autorizzazione al viaggio da parte 
dell’ESTA: avrà durata di due anni, a 
meno che il passaporto del 
viaggiatore non scada nel frattempo; 
sarà valido per ingressi multipli negli 
Stati Uniti; ma non sarà una garanzia 
circa l’ammissibilità negli Stati Uniti. 
L’approvazione da parte dell’ ESTA 
autorizza il passeggero, che viaggia ai 
sensi del programma “Viaggio senza 
Visto”, soltanto ad imbarcarsi su un 
volo diretto verso gli Stati Uniti.  
Sarà poi il funzionario del DHS 
Customs and Border  

http://www.poliziadistato.it/


 

 

Protection (CBP), alla frontiera, a 
pronunciarsi circa la  
possibilità d’ingresso negli Stati Uniti.  
Link al sito: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  
Si consiglia comunque di assumere 

informazioni aggiornate presso le 

Ambasciate, i Consolati del Paese 

accreditati in Italia o presso la propria 

Questura. 

VACCINAZIONI  

Per entrare negli Stati Uniti non è 
richiesta alcuna vaccinazione, eccetto 
che per i viaggiatori provenienti o in 
transito da zone infette (informazioni 
presso le agenzie di  
viaggi, o presso il più vicino Consolato 
Americano).  
 
 
ASSICURAZIONI  

Contro malattie e incidenti: dato 
l'alto costo dell'assistenza medica, 
delle medicine e degli ospedali, è 
consigliabile premunirsi stipulando 
una polizza assicurativa in Italia, 
prima della partenza per gli Stati 
Uniti. Potrete acquistare 
un'assicurazione limitata al periodo 
della vostra permanenza negli Stati 
Uniti anche tramite un'agenzia di 
viaggi.  
 
DOGANA  

Le formalità necessarie all'ingresso 
negli USA possono essere espletate 

rapidamente e con facilità, 
presentandosi alla dogana con i 
documenti alla mano e i moduli 
correttamente compilati. Durante il 
volo, insieme al modulo 1-94W 
precedentemente citato, il personale 
di bordo consegna al passeggero in 
modulo di dichiarazione doganale 
che, previa corretta compilazione, 
deve essere presentato alle autorità 
doganali al momento dell'arrivo.  
Ogni singola persona può introdurre 

liberamente negli Stati Uniti, con 

l'esenzione da diritti doganali, i 

seguenti articoli: effetti personali 

(vestiario, articoli da toilette, gioielli), 

300 sigarette, 50 sigari, un quarto di 

gallone (0,964 litri) di alcolici o vino , 

oggetti necessari al comfort 

personale o relativi allo scopo del 

viaggio; automobili e barche ( purché 

conformi ai requisiti di legge che 

regolano la circolazione negli USA), 

articoli sportivi, macchine 

fotografiche, radio portatili, binocoli, 

macchine da scrivere, computer 

portatili, carrozzine per bambini, 

sedie a rotelle per invalidi. Se però si 

intende vendere uno di questi 

oggetti negli Stati Uniti, bisogna 

pagare il relativo dazio doganale. Chi 

arriva negli Stati Uniti come visitatore 

può importare senza pagare la 

dogana oggetti destinati a regali che 

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


 

 

non eccedano il valore di 100 dollari, 

compreso 1 litro di bevande 

alcooliche e 100 sigari (questa 

esenzione doganale su alcolici e 

tabacco si aggiunge a quella sopra 

indicata, ed è valida solo in caso di 

una permanenza negli Stati Uniti 

superiore alle 72 ore). E' 

assolutamente vietato importare 

negli Stati Uniti: piante, frutta ,fiori, 

legumi o salumi di qualsiasi genere, 

così come alcuni prodotti 

farmaceutici contenenti narcotici (per 

chi sta seguendo una terapia medica 

,è consigliabile avere la ricetta, 

possibilmente tradotta in inglese, e le 

medicine nella confezione originale 

acquistata in farmacia). 

IL DENARO E LO SHOPPING  

Un dollaro equivale a 100 cents. Le 
monete metalliche si suddividono in 
cent (penny), 5  
cents (nickel), 10 cents (dime), 25 
cents (quarter), 50 cents (half dollar).  
Ci sono banconote da 1,2,5,10,50, 100 
dollari. Hanno tutte la stessa 
dimensione e lo stesso colore.  
 
La carta di credito  
Negli Stati Uniti la Carta di Credito è 
indispensabile, ed è dunque 
comunemente  
accettata per i pagamenti di alberghi, 
auto a noleggio, ristoranti, e persino 

bar. Le più diffuse sono: American 
Express, Diner's Club, MasterCard, e 
tutti i tipi di Visa.  
Le mance Dato che il servizio non è 

mai compreso nei conti di ristoranti, 

taxi etc. , è consuetudine lasciare una 

mancia del 15%.  

Le imposte  

All'interno di ogni acquisto e al conto 
di ristoranti e alberghi vengono 
sempre aggiunte le imposte locali, 
che assommano al 5-10 % del totale.  
Lo shopping  
Nelle grandi e piccole città degli Stati 
Uniti esiste un'enorme varietà di 
Centri Commerciali detti "Shopping 
Mall", dove acquistare a prezzi 
nettamente inferiori a quelli europei 
tutto ciò che  
la vostra fantasia e il vostro portafogli 
possono permettersi.  
 
IL VOLTAGGIO ELETTRICO  

Il voltaggio americano (110/115volts, 
60 cicli) è diverso da quello italiano, 
cosi come sono diverse le prese della 
corrente. Prima della partenza è 
dunque necessario munirsi di un 
riduttore per prese della corrente. 
Prima della partenza è dunque 
necessario munirsi di un riduttore per 
prese americane (adaptor), 
facilmente reperibile  
 
LE POSTE  

Gli uffici postali, per l'acquisto di 
francobolli, i depositi di lettere e 



 

 

pacchi , etc. , sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 18, e il sabato 
mattina. Soprattutto nei piccoli 
centri, gli uffici postali si trovano 
spesso all'interno di altri negozi, 
normalmente i drugstores. Per i 
francobolli, anche gli alberghi 
dispongono spesso di distributori 
automatici. Le più comuni tariffe 
postali per l'Europa ammontano a 90 
cents per le lettere via aerea e a 70 
cents per le cartoline via aerea. Se 
volete usufruire di un servizio di 
FERMO POSTA, fatevela inviare nella 
città prescelta, con il seguente 
indirizzo: c/o General Delivery, Main 
Post Office.   
 
IL TELEFONO  

Potrete trovare telefoni pubblici 
praticamente ovunque. Per le 
chiamate locali dovrete introdurre 
nella fessura 25 cents , e seguire le 
istruzioni segnate sull'apparecchio. 
Le chiamate "long distance" 
(interurbane) non sono costose 
(soprattutto di notte), ma è 
necessario munirsi di una scorta di 
monete. La centralinista 
interromperà la vostra conversazione 
a intervalli regolari, per avvertirvi 
della necessità di aggiungere un'altra 
moneta. Se volete effettuare una 
chiamata all'estero, componete lo 
"0" e chiedete lo "Overseas 
Operator". Per fare una telefonata in 
Italia a carico del destinatario, da 

qualunque apparecchio potete 
comporre il numero 1-800-5437662; 
risponderà un assistente 
dell'Italcable, che inoltrerà la vostra 
chiamata al destinatario. Per 
chiamare con preavviso, chiedete una 
"person to person call". Nei punti 
vendita Italcable potrete anche 
acquistare la carta telefonica 
internazionale. Un utile strumento 
per risparmiare fino al 20% sul costo di 
una telefonata da e per gli Stati Uniti 
è la carta di credito telefonica AT&T.  
 
Prefisso per l'Italia: 01139 

Prefisso dall'Italia: 001 

FUSO ORARIO 

- 6 ore rispetto all’Italia 
Ad es. Roma 16.00/ Nyc&Boston 
10.00 
 
CLIMA 

La primavera è normalmente 
considerata uno dei periodi migliori 
per visitare New York e Boston. 
Questo perché le temperature 
iniziano a risalire dopo il rigido 
inverno, sbocciano i fiori e i parchi 
danno il loro meglio. Le temperature 
medie sono di 22 gradi la massima e di 
13 la minima, quindi un bel calduccio 
di giorno e più fresco la sera. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Live is Better 

www.reporterlive. it        www.meglioviaggiare. it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
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