Viaggio per

Tommaso e Anna Maria

Convocazione
Giovedì 25 agosto 2022

Ore 06.40
Orario in cui Reporter Live consiglia di essere
già davanti ai banchi check-in della
DELTA – Terminal 3

Si raccomanda la massima puntualità!!

Da non dimenticare
• Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dal Paese
• Visto approvato!!
• Green Pass da doppia dose
• Libretto vaccinale stampato e in inglese!

OPERATIVO VOLI
Voli Delta con partenza da Roma Fiumicino:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

09:40 - 13:25

09:45

DL 183

25 AGO Roma (FCO) – New York (JFK)

DL 152

01 SETT New York (JFK) – Roma (FCO) 19:40 - 10:25* +1

08:45

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
1 bagaglio con peso massimo 23 kg dalle
dimensioni massime di 158 cm totali.
Bagaglio a mano:
Peso massimo del bagaglio a mano: 7 kg.
Dimensioni massime del bagaglio a mano:
56x35x23 cm.

IL Vostr0 Hotel
the row hotel 4* - Camera Superior (ADA)
www.rownyc.com

Situato nel Theater District, questo hotel una vista diretta su Times
Square, e si trova a pochi passi dal Rockefeller Center e a 2 isolati da
Times Square e da una stazione della metropolitana.
Le camere del Row NYC sono dotate di TV via cavo a schermo piatto,
docking station per iPod, cassaforte, tende oscuranti e scrivania.
Ubicato nella hall, il District M Bar vi attende ogni mattina con una prima
colazione continentale e in serata con una cena o una bevanda scelta da
una lista con cocktail speciali, da gustare in uno scenario animato da una
galleria d'arte digitale e da musica dal vivo.
Presso l'hotel Row NYC troverete una sala fitness, una palestra Cyc
Fitness, il salone di bellezza express Glam&Go e un servizio concierge
che vi fornirà informazioni e assistenza per spettacoli, mezzi di trasporto
e shopping.
L'hotel dista pochi passi da numerosi negozi e punti ristoro e 15 minuti a
piedi da varie attrazioni, quali il Radio City Music Hall, il Madison Square
Garden, l'Empire State Building e il Javits Convention Center.

servizi
Cambio applicato € 1 = 1,02 USD

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea Delta per New York A/R
in classe economy
• Tasse aeroportuali
• Bagaglio da stiva
• 7 notti a Manhattan nell’hotel
indicato
in
prospetto
con
trattamento di solo pernottamento
• Assicurazione
sanitaria
(con
estensione Covid) + annullamento
• Visto Esta

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Pasti e bevande
Mance e facchinaggio
Extra personali
Ingressi,
trasferimenti,
visite
• Tutto
ciò
non
espressamente riportato in
programma o indicato
come facoltativo

LA NOVITÀ
Restate in contatto con noi grazie
alla possibilità di ricevere le nostre
notifiche riguardo a novità e viaggi in
uscita.
Per avere la nostra app, vi basterà
cercare su Google Play Store o su
App Store di Apple “Reporter Live” e
cliccare installa, oppure, da
smartphone, utilizzare i bottoni qui
sotto. (Se sei già nostro cliente,
contattaci per ricevere le tue
credenziali.)

DOCUMENTI necessari:
• Carta di credito.
• Passaporto elettronico. Il documento deve essere integro e in ottimo
stato, con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal
paese.
• Esta approvato.
• Libretto vaccinale stampato e in inglese.
È considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima
dell'arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola
nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and
Johnson), dei vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson
and Johnson) o di quelli inseriti nella Emergency Use Listing (EUL)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i quali è incluso
AstraZeneca.
Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: NonU.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
N.B. Il “green pass” da guarigione che rilasciato in Italia, per coloro che
hanno recentemente contratto il Covid-19, non è valido se non si sono
comunque ricevute almeno le due dosi di vaccinazione.
In questo caso, è necessaria la presentazione di un risultato positivo al
test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza
del volo, unitamente ad una lettera di un operatore sanitario
autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica attestante che
l’interessato/a
è
idoneo
a
viaggiare.
(vedere
sito
CDC www.cdc.gov/coronavirus)
• Green Pass da almeno doppia dose stampato nel formato dettagliato.

notizie utili
FUSO ORARIO:
New York: 6 ore indietro (-6h)
Firenze 19.00 / New York 13.00
ELETTRICITÀ:
Negli Stati Uniti si utilizza una presa
di corrente differente da quella
europea.
La presa americana ha due uscite
parallele di tipo lamellare sottili,
classificata come spina di tipo A.

Può sembrare simile a quella usata
a Londra e nel Regno Unito, ma le
lamelle sono molto più sottili. Esiste
poi una seconda tipologia di spina,
di tipo B, che a differenza della
prima ha anche un contatto
cilindrico di messa a terra.

Troverete comunemente prese del
tipo B, perché hanno anche la
messa a terra, ma è possibile che ne
troviate anche del primo tipo.
Il consiglio è quello di munirsi se
non lo avete già di un adattatore
universale. Lo potete trovare nei
negozi di elettronica o nei negozi
cinesi.
Su Amazon trovate quelli più
moderni e robusti, con delle
comode prese USB per ricaricare
smartphone,
tablet
e
altri
dispositivi elettronici.
CLIMA:
Temperature medie ad agosto a
New York:
min. 20° / max. 35°C

