VIAGGIO a

NEW YORK
6 giorni / 4 notti
Dal 20 al 25 APRILE 2018

PROGRAMMA
1° GIORNO: 20 Aprile

AREZZO-VALDARNO -MILANO –
Volo – NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti nei
luoghi stabiliti e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni di check-in e partenza
con volo di linea diretto Emirates
alla volta di New York. Arrivo e
trasferimento
in
hotel
e
assegnazione
delle
camere
riservate.
Cena libera. Pernottamento in
hotel.

2°GIORNO: 21 Aprile
NEW YORK
Visita guidata della città di intera
giornata con guida parlante
italiano in bus.
Colazione, pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

3°GIORNO: 22 Aprile
NEW YORK
Giornata a disposizione per visite
individuali.
Colazione, pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
4°GIORNO: 23 Aprile
NEW YORK
Giornata a disposizione per visite
individuali.
Colazione, pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

trasferimento in aeroporto, in
tempo utile. Partenza del volo
per l’Italia. Pernottamento a
bordo.

5° GIORNO: 24 Aprile
NEW YORK – Volo
Giornata a disposizione per visite
individuali.
Colazione, pranzo e cena liberi.
Nel tardo pomeriggio/serata

6° GIORNO: 25 Aprile
MILANO – VALDARNO/AREZZO
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 diretti con partenza da Milano Malpensa
Volo
Data
Partenza - Destinazione
EK205 20APR Milano (MXP) – New York (JFK)
EK206 24APR New York (JFK)– Milano (MXP)

Orario (in ora locale)
16.10-19.00
22.20- 12.05* del 25Apr

Durata
09:20
07:45

Il Vostro Hotel
NOVOTEL TIMES SQUARE 4*
Web: http://www.novotel.com/it/hotel-0753-novotel-new-york-times-square/index.shtml

Godetevi l'atmosfera elettrizzante di Manhattan nel
comfort a 4 stelle del Novotel New York Times Square.
Le camere insonorizzate, con design elegante e
moderno, sono un tranquillo rifugio con vista mozzafiato
sulla città. L'atmosfera e lo stile ineguagliabili del
Supernova Restaurant Bar and Terrace non si faranno
dimenticare facilmente
Spaziosa, dal design contemporaneo e perfettamente
modulabile, la camera Novotel è un vero spazio da vivere
e si adatta ad ogni esigenza
Con la vista panoramica su Broadway e la spettacolarità
delle finestre a tutta parete, il Supernova è il luogo ideale
per una colazione a buffet, un pranzo o una cena e
un'ottima scelta per un pranzo leggero o una cena prima
del

teatro.

Il Supernova del nuovo Novotel New York Times Square
offre una cucina intramontabile servita con un tocco di
internazionalità. Resterete impressionati dalla vista
panoramica di Times Square mentre gustate la colazione,
il pranzo o la cena.
L'Hotel Novotel New York è situato nel cuore della zona
di Times Square. Utilizzando la metropolitana, prendete
le linee 1 o 9 e 50th street, N o R sulla 49th Street, Q o W
sulla 57th Street, B, D o E sulla 7th Avenue oppure C o E
sulla 50th Street. In autobus, prendete la M104
attraverso la Broadway.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA
1 € = 1,18 usd

Minimo 15 partecipanti

Adulti € 1.499
Bambini in 3°/4° fino a 16 anni nc € 899
Supplemento singola € 490










La quota comprende:
Pullman Arezzo/Valdarno/Firenze
– Milano Malpensa a/r
Volo di linea Emirates da Milano
per New York A/R
Tasse aeroportuali (pari a € 81 al
24 Agosto 2017)
Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto
4 notti a New York nell’hotel
indicato in prospetto, o similare con trattamento di solo
pernottamento
Visita guidata di intera giornata
con guida parlante italiano
Assicurazione sanitaria
(massimale € 8.000)
Accompagnatore dall’Italia








La quota non comprende :
Pasti e bevande
Mance ed Extra personali
Assicurazione annullamento
facoltativa pari al 7% dell’intero
importo del viaggio;
Visto Esta ottenibile on line USD
14 – oppure può essere richiesto
a noi al costo di € 20
Eventuale adeguamento tasse
aeroportuali e tasso di cambio
Tutto ciò non espressamente
riportato in programma o
indicato come facoltativo

NOTA BENE:
Requisito obbligatorio per recarsi negli STATI UNITI con il Visa Waiver
Program (Visto Esta Online) è il possesso del passaporto elettronico,
ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella
copertina.
Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria,
Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto presso
i Consolati/Ambasciate in quanto non possono registrarsi con ESTA
online.

RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso
del costo del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla
partenza. Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative
richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano
già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del
biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate
sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

