
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO a  

NEW YORK  
Da Firenze/Valdarno/Arezzo 

 

 

7 giorni / 5 notti 

Dal 09 al 15 MAGGIO 2017 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: 09 Maggio 2017  
ITALIA – Volo – NEW YORK CITY  

Ritrovo dei partecipanti con 
l’accompagnatore Reporter Live 
in luoghi da stabilire (Firenze – 
Valdarno – Arezzo) e partenza 
con bus privato per l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Arrivo ed 
operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea Swiss alla volta 
di New York, via Zurigo. Arrivo e 
trasferimento in hotel e 
assegnazione delle camere 
riservate. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

 
2°GIORNO: 10 Maggio  2017 
NEW YORK  

Visita guidata della città di 
mezza giornata con guida 
parlante italiano.   

 
 
Resto della giornata a 
disposizione per visite 
individuali, o itinerari 
accompagnati dal tour leader. 
Colazione, pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
3°GIORNO: 11 Maggio  2017 
NEW YORK  

Giornata a disposizione per visite  
individuali, o itinerari 
accompagnati dal tour leader. 
Colazione, pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 
4°GIORNO: 12 Maggio  2017 
NEW YORK  

Giornata a disposizione per visite  
individuali, o itinerari 
accompagnati dal tour leader. 



 

 

Colazione, pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

 
 
5°GIORNO: 13 Maggio  2017 
NEW YORK  

Giornata a disposizione per visite  
individuali, o itinerari 
accompagnati dal tour leader. 
Colazione, pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO: 14 Maggio 2017 
NEW YORK – Volo  

Giornata a disposizione per visite  
individuali, o itinerari 
accompagnati dal tour leader. 
Colazione, pranzo e cena liberi. 
Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, in 
tempo utile. Partenza del volo 
per l’Italia, via Zurigo. 
Pernottamento a bordo. 
 
 
 

7° GIORNO:  15 Maggio 2017 
ITALIA 

Arrivo in Italia. Rientro nei luoghi 
di provenienza con bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 
L’accompagnatore Reporter Live 
sarà a disposizione del gruppo ed 
ogni giorno proporrà un itinerario 
diverso alla scoperta di New York. 
Tali percorsi accompagnati 
verranno fatti a piedi o metrò e 
non prevedono chiaramente né 
ingressi né spiegazioni 
particolari…. Sono solo percorsi 
suggeriti e accompagnati. Si 
segnala il Tour Leader Reporter 
conosce molto bene la lingua 
inglese e, soprattutto, la città di 
New York City.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli 

Voli con partenza da Roma Fiumicino  
 

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

LX1735 09MAY Roma  (FCO) – Zurigo (ZHR) 06.30 – 08.10 01:40 

LX16 09MAY Zurigo (ZHR) – New York (JFK) 09.50 – 12.35 08:45 

LX19 14MAY New York (EWR) - Zurigo (ZHR) 21.55 – 11.40 +1 07:45 

LX1736 15MAY Zurigo (ZHR) - Roma  (FCO) 12.40 – 14.15 01:35 

 



 

 

IL VostrO Hotel ( o similarE) 

 

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 
IN CAMERA DOPPIA 

1 € = 1,10 usd  

Minimo 25 partecipanti  

Adulti € 1.495 
Bambini in 3°/4° fino a 18 anni nc € 895 

Supplemento singola € 580 
La quota comprende: La quota non comprende : 

 Bus da Firenze/Valdarno/Arezzo 
per l’aeroporto di Roma 
Fiumicino A/R 

 Volo di linea Swiss da Roma per 
New York A/R, via Zurigo  

 Tasse aeroportuali (pari a € 358 al 
30 Settembre  2016) 

 Trasferimenti apt/htl/apt a Nyc 

 5 notti a New York nell’hotel 
indicato in prospetto, o similare - 
con trattamento di solo 
pernottamento  

 Visita guidata di mezza giornata 
con guida parlante italiano 

 Accompagnatore Reporter live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale spese 
mediche € 4.300) 
 

 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 al costo di € 20 

 Assicurazione sanitaria 
integrativa Globy (illimitata) € 83 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e tasso di cambio 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o 
indicato come facoltativo  
 

 

La quota Bambini è valida per bambini fino a 18 anni n.c. che condividono la 

camera con i genitori. (massimo 2 bambini per camera) 

Sistemazione nei letti esistenti. 

 

 



 

 

NOTIZIE UTILI  

 
DOCUMENTI NECESSARI PER VISITARE GLI STATI UNITI  

Passaporto con validità minimo di 6 
mesi dalla data di uscita dal paese.  
 
Ad oggi, per recarsi negli Stati Uniti 
d’America senza necessità di visto, 
usufruendo del programma “Visa 
Waiver Program - Viaggio senza 
Visto”, occorre essere in possesso del 
seguente passaporto:  

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

 

http://www.poliziadistato.it/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Live is Better 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 
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