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, per
la quale proprio è uscita la mia “Guida di NYC” e il racconto “Il
viaggio inaspettato”.

1° GIORNO:
23 novembre 2022
Valdarno / milano - Volo - NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti con
l’accompagnatore Reporter Live.
Partenza per l’aeroporto di
Milano Malpensa con bus
privato.
Arrivo ed operazioni di check-in e
partenza con volo di linea diretto
Emirates alla volta di New York.

2°GIORNO:
24 novembre 2022
NEW YORK city – Thanksgiving day
Prima colazione in hotel.
In mattinata possibilità di
assistere alla parata di Macy’s che
si
svolge
il
giorno
del
ringraziamento.

EK 205
Milano (MXP) - New York (JFK)
15.40 - 19.00

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

Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per
visite individuali, o itinerari
accompagnati dal Tour Leader.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
25 novembre 2022
NEW YORK city

4° GIORNO:
26 novembre 2022
NEW YORK city

Prima colazione in hotel.
Alle 09.00 incontro con la guida
per la visita di mezza giornata in
bus di New York.

Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal Tour Leader.

Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per
visite individuali, o itinerari
accompagnati dal Tour Leader.
Cena libera e pernottamento in
hotel.

Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO:
27 novembre 2022
NEW YORK city
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per visite
individuali,
o
itinerari
accompagnati dal Tour Leader.
Pranzo libero.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

EK 206
New York (JFK) - Milano (MXP)
22.20 - 11.55* (*del giorno dopo)

Cena libera.
Pernottamento a bordo.

6° GIORNO:
28 novembre 2022
NEW YORK city - volo
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione per le
ultime visite di New York
(individualmente o con il nostro
tour leader). Pranzo libero.
In tempo utile trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro.

7° GIORNO:
29 novembre 2022
arrivo – milano / valdarno
Arrivo a Milano Malpensa.
Ritiro del bagaglio e disbrigo
delle formalità doganali. Rientro
in Valdarno con bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Voli

con partenza da Milano Malpensa
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

EK 205

23 NOV

Milano (MXP) – New York (JFK)

15:40 - 19:00

09:20

EK 206

28 NOV

New York (JFK) – Milano (MXP)

22:20 - 11:55* +1

07:35

(in ora locale)

Durata

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.

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.

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

PASSAPORTO
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita
dal paese. Il documento deve essere integro e in ottimo stato.

ESTA - Autorizzazione all’ingresso negli USA
Potete farlo da soli sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta (è disponibile anche la
pagina in lingua italiana), al costo di $ 21 a persona
Raccomandiamo di farlo almeno 1 mese prima della partenza
Altrimenti potete farlo tramite Reporter Live al costo di € 35 a persona, si prega di
comunicarlo all’atto di prenotazione
Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran e Iraq dopo il
1° marzo 2011 devono fare domanda di visto presso i Consolati / Ambasciate in quanto
non possono registrarsi con ESTA online.

PROVA DI VACCINAZIONE
È ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la
vaccinazione. Per "fully vaccinated" si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati
da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti
nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i
quali è incluso AstraZeneca.
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
prevedano una sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione
completa non ha scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti.
NB. Una persona che abbia contratto il CoVID-19 e abbia ricevuto una sola dose di
vaccino (ad eccezione del vaccino monodose Johnson & Johnson) non è considerata
completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti.
Il Certificato di vaccinazione deve essere presentato alla Compagnia Aerea al momento
dell'imbarco.
Occorre presentare ai banchi check-in la stampa dettagliata del green pass italiano con
il classico QR code, + il libretto vaccinale, che attesti la somministrazione di almeno le
2 dosi di vaccino.

QUOTAZIONI individuali
In camera doppia
(con letto matrimoniale KING)
Cambio applicato € 1 = 1,00 USD

Minimo 35 partecipanti

Quota socio Banca del Valdarno € 2.050
Quota non socio € 2.250
Supplemento singola € 720
Supplemento camera 2 letti queen € 120 a persona
Riduzione 3° letto adulto e bambino € 600
per la camera tripla la sistemazione sarà in camera con 2 letti queen,
nei letti preesistenti, non vengono aggiunti ulteriori letti.

Presso Reporter Live Tour Operator
Via Mazzini 40, San Giovanni Valdarno | Tel. 055 0544800 | info@reporterlive.it
Priorità ai soci e ai loro familiari fino a disponibilità di posti.

Pagamento in 2 rate presso Reporter Live:
Acconto 25% all’iscrizione e saldo al 26 Ottobre 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus Valdarno/Milano Malpensa A/R
• Volo di linea Emirates per New York
A/R in classe economy
• Tasse aeroportuali (pari ad € 99,98
al 16/06/2022)
• Trasferimenti privati aeroporto /
hotel / aeroporto a NYC
• 5 notti a Manhattan nell’hotel
indicato in prospetto (o similare) in
camera standard con colazione
• 2 cene in ristorante locale
• Visita guidata di mezza giornata in
bus
• Assicurazione di viaggio
annullamento - incluso Covid
• Assicurazione sanitaria base, max
€30.000
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Visto Esta ottenibile on line USD 21 –
oppure può essere richiesto a noi al
costo di € 35
https://esta.cbp.dhs.gov/esta
• Pasti
• Bevande
• Mance ed extra personali
• 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

PENALI ANNULLAMENTI
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 delle tasse apt) più le % indicate
per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.

La parata di Macy’s (Macy’s Thanksgiving Parade) è un evento annuale che si tiene
il Giorno del Ringraziamento, nel mese di novembre. Attrae più di 3 milioni di
visitatori ogni anno e altri 50 milioni di telespettatori collegati in diretta. Sfilano
carri allegorici, bande musicali, cheerleader e, ovviamente, i palloni giganti con le
fattezze dei personaggi dei cartoni animati come Spiderman, Topolino e Hello
Kitty. Il percorso che fa la parata è di 4 chilometri e coinvolge più di 8000 volontari.
Alle 9 del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) inizia la parata di Macy’s
in West Side Central Park alla 77th Street e prosegue sulla 6th Avenue in direzione
di Herald Square sulla 34th Street, dove si trova il grande magazzino Macy’s. Già
alle 6 del mattino le persone sono in fila lungo la strada per assicurarsi un buon
posto. Così, se si vuole essere in prima fila, bisogna affrettarsi.
La parata del Giorno del Ringraziamento non è l’unico spettacolo: la sera prima
dell’evento si può assistere alla gonfiatura dei palloni. Questo avviene in zone
specifiche nei pressi del Museo Americano di Storia Naturale in Upper West Side.

Il viaggio inaspettato
DI ROSSI ROBERTO
"Il viaggio inaspettato" è un racconto che unisce il
genere della letteratura di viaggio e quello intimista,
che conduce il lettore a seguire il protagonista nel
suo viaggio nella città di New York, in un percorso di
otto giorni a New York, tra panorami mozzafiato,
skyline stupefacenti, grattacieli imponenti, parchi,
musei, locali, avenue e street che si intersecano
mutando continuamente scenario in un brulicare
incessante di vita. Senza conoscere la reale causa del
suo viaggio, Bob si troverà a condividere assieme a
persone provenienti da tutto il mondo, di religioni e
razze differenti, la stessa emozione di essere al
centro di una città sospesa nel tempo, dove
modernità e tradizione convivono e dove il tempo
sembra rimasto fermo. La storia più remota e quella
più recente dell'America e dei suoi grandi simboli si fa
spazio nei luoghi che il protagonista si trova a visitare
avidamente e senza sosta, in completa solitudine e
senza poter avere contatti con nessuno dei suoi
parenti e amici, fin quando emergerà in lui la
consapevolezza del vero motivo per il quale si trova
a New York City.

