Roberto rossi
tour leader
Ciao a tutti!!!
Sono Roberto Rossi e sarò il vostro Tour Leader in questo
splendido viaggio. Sarò a vostra disposizione per ogni esigenza.
Ogni giorno proporrò 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. Parlo
bene la lingua inglese e, soprattutto, conosco e amo la città di
New York City.

Il PROGRAMMA
1° GIORNO:
25 aprile 2022

2°GIORNO:
26 aprile 2022

Arezzo/valdarno/firenze
–
milano malpensa- Voli - NEW
YORK

NEW YORK city

Ritrovo dei partecipanti con
l’accompagnatore Reporter Live
nei luoghi da stabilire e partenza
con bus privato per l’aeroporto di
Milano Malpensa. Arrivo ed
operazioni di check-in e partenza
con volo di linea diretto Emirates
alla volta di New York.
EK 205
Milano (MXP) - New York (JFK)
16.10 - 19.00

Arrivo, trasferimento privato in
hotel e assegnazione delle
camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Giornata
a
disposizione
per
visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.
“New York è sconfinata,
una città in bilico tra
tradizioni e modernità,
edifici storici e grattacieli moderni,
povertà e ricchezza, è qualcosa che
si ama o si odia, un susseguirsi di
emozioni che vi farò vivere fin dai
primi metri attraverso l’eccentrica
Chinatown, la storica Little Italy,
SoHo con i suoi edifici in ghisa ed il
Village, il cuore stravagante di
Manhattan.

Sosterete per un caffè nel locale
dove nel 1902 venne realizzato il
primo cappuccino in suolo
americano e dove sono state girate
alcune scene de “Il Padrino”.
Passeggeremo sulla la High Line, la
linea verde che scorre lungo
l’Hudson nella zona ovest della
città, fino a godere del tramonto
suggestivo dalla cima del Top of
the Rock.”
Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

3° GIORNO:
27 aprile 2022

NEW YORK city
Prima colazione in hotel. Giornata
a
disposizione
per
visite
individuali, o itinerari

accompagnati dal tour leader.
“Il cuore verde di New
York City, un’oasi di
tranquillità in una delle
città più frenetiche del
pianeta. Verrete accompagnati nel
cuore di Central Park, mezza
giornata in una delle location più
suggestive della città, con alcune
variazioni per vedere lussuosi
appartamenti e curiose location
famose ai newyorkesi ma poco
conosciute dai turisti, dove non è
difficile incontrare personaggi
famosi.

Vi spingerete poi verso sud lungo la
Fifth Avenue per ammirare il
Chrysler Building, la pazzesca
Times Square, il tranquillo Bryant
Park, il mitico Empire State
Building e quello che fu il primo
grattacielo della città, il Flatiron
Building.”

Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

4° GIORNO:
28 aprile 2022

NEW YORK city
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.
“Non si può visitare New
York
City
senza
ammirare la signora che
dal lontano 1886 accoglie
i visitatori, Lady Liberty è il
simbolo della città, visibile da
Lower Manhattan e dal battello
che passa sotto ai suoi piedi.

La giornata prosegue poi con una
visita del distretto finanziario più
famoso
del
mondo,
e
dell’emozionante 9/11 Memorial.
Un’indimenticabile passeggiata sul
Brooklyn Bridge vi accompagnerà
fino al tramonto che vedrete da
Brooklyn Heights, per poi
concludere
l’avventura
newyorkese in un famoso
ristorante vegan.”
Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

5° GIORNO:
29 aprile 2022

NEW YORK city
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.

Pasti liberi. Pernottamento in
hotel.

6° GIORNO:
30 aprile 2022

NEW YORK - volo

Partenza del volo
Emirates per l’Italia.

diretto

EK 206
New York (JFK) - Milano (MXP)
22.20 - 12.15+1

Pernottamento a bordo.
Prima colazione in hotel. Giornata
a
disposizione
per
visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal tour leader.
“Giornata a disposizione
per visitare liberamente
altre location della città
su consiglio del tour
leader, oppure in piena autonomia,
per poi dirigerci tutti insieme in
aeroporto per il volo di ritorno in
Italia, previsto in serata.”

Pasti
liberi.
In
serata
trasferimento
privato
in
aeroporto, in tempo utile.

7° GIORNO:
01 MAGGIO 2022

milano
malpensa/firenzevaldarno-arezzo
Arrivo a Milano Malpensa.
Rientro nei luoghi di provenienza
con bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI
Voli

con partenza da Milano Malpensa:

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

EK 205

25 APR

Milano (MXP) – New York (JFK)

16:10 - 19:00

08:50

EK 206

30 APR

New York (JFK) – Milano (MXP)

22:20 - 12:15+1

07:55

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
1 bagaglio con peso massimo 23 kg
Bagaglio a mano:
Peso massimo del bagaglio a mano: 7 kg.
Dimensioni massime del bagaglio a mano:
55x38x20 cm.

Noi voleremo col “gigante dei cieli”, l’Airbus A380

IL Vostr0 Hotel (o similarE)
the element TIME Square 3* sup
http://www.elementtimessquare.com/

Un hotel cool e funzionale, situato nel
cuore di Manhattan, il quartiere dei teatri,
a 640 metri da Times Square.
Le moderne sistemazioni dell'Element by
Westin Times Square sono dotate di
lettore DVD, docking station per iPod,
connessione Wi-Fi gratuita, forno a
microonde, frigorifero e macchina da
caffè.
Presso questo hotel non fumatori potrete
noleggiare biciclette e allenarvi nella
palestra fornita di varie attrezzature
cardio-fitness.
Come ospiti dell'Element inizierete la
giornata con una colazione a buffet, e
potrete acquistare snack 24 ore su 24 nella
dispensa della struttura.

L'Element New York Times
Square West si impegna a
soddisfare le esigenze dei suoi
ospiti con un occhio di riguardo
all'ambiente. Per tutto l'hotel è
stato scelto un design ecosostenibile
senza
compromettere il comfort, la
qualità o le prestazioni. In tutto
l'hotel troverete servizi e sistemi
sostenibili che rendono semplice
contribuire
alla
tutela
dell'ambiente.

Tutte le cucine sono dotate di
elettrodomestici
certificati
ENERGY STAR®, gli impianti dei
bagni sono eco sostenibili e gli
spazi sono provvisti di contenitori
per la raccolta differenziata di
carta, plastica e vetro. Vengono
ridotti inoltre al minimo i rifiuti
utilizzando carta per cucina
riciclata, sistemi di filtraggio per
l'acqua potabile al posto delle
bottiglie di plastica e stoviglie in
argento e vetro invece di quelle
usa e getta. Nelle docce, al posto
di bustine o flaconcini monouso
troverete
erogatori
di
shampoo/balsamo
e
bagnoschiuma. Le grandi finestre
e la configurazione open space

consentono alla luce naturale di
entrare
il
più
possibile,
coadiuvata dalle lampadine
compatte a fluorescenza che
diffondono una luce rilassante,
consumando circa il 75% in meno
rispetto
alle
lampadine
tradizionali. I prodotti ecologici
per la pulizia aiutano a
mantenere l’Element sempre
pulito e brillante, a vantaggio
degli ospiti e del pianeta.
L’edificio è certificato LEED ed ha
un programma di raccolta

differenziata completo, è dotato
di impianti per il risparmio
dell'acqua nelle camere ed
elettrodomestici
certificati
ENERGY STAR nelle cucine.

MANHATTAN HOTEL MAP
Un hotel cool e funzionale, situato nel cuore di Manhattan, il quartiere
dei teatri, a poche centinaia di metri da Times Square.

QUOTAZIONI individuali
In camera doppia (letto matrimonale)
Cambio applicato € 1 = 1,15 USD
Minimo 20 partecipanti

Quota € 1.790
Supplemento singola € 550
Supplemento camera doppia 2 letti separati € 70 a persona
Riduzione 3° letto adulto e bambino € 390
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento
Arezzo/Valdarno/Firenze per Milano
Malpensa Aeroporto A/R
• Volo di linea Emirates per New York
A/R in classe economy
• Tasse aeroportuali (pari a € 105 al 25
Novembre 2021)
• Trasferimenti
privati
aeroporto/hotel/aeroporto a NYC
• 5 notti a Manhattan nell’hotel
indicato in prospetto o similare
• Trattamento di pernottamento e
prima colazione
• Assicurazione di viaggio medico
bagaglio base
• Tour Leader Roberto Rossi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Visto Esta ottenibile on line
USD 14 – oppure può essere
richiesto a noi al costo di €
30 https://esta.cbp.dhs.gov/esta
• Pasti e bevande
• Mance ed Extra personali
• Assicurazione
annullamento + estensione
pandemie € 90 a persona
• Assicurazione
sanitaria
spese mediche illimitate
Globy Rosso Plus € 103
• Eventuale
adeguamento
tasse aeroportuali e tasso di
cambio
• Tutto
ciò
non
espressamente riportato in
programma o indicato
come facoltativo

DOCUMENTI E VISTO:
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.
Il
documento deve essere integro e in
ottimo stato.
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dal paese. 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.
Documenti per minorenni: controllare le normative vigenti presso il
sito del ministero affari esteri www.viaggiaresicuri.it. Tali normative
sono soggette a continue variazioni.

PENALI ANNULLENTI:
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.

****Regole al 25 Novembre 2021

