
 

 

NEW YORK 
Dal 27 novembre al 02 dicembre 2019 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO (6 GIORNI/4 NOTTI)  
 

 

 
 

27 NOVEMBRE: MALPENSA/NEW YORK 

Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità e imbarco alle ore 
15.40 sul volo per New York. Arrivo a New York alle ore 19 e trasferimento con guida parlante italiano all’Hotel ELEMENT 

TIMES SQUARE. Cena libera. Pernottamento in hotel 
 

28 NOVEMBRE: NEW YORK 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la visita città con Ellis e Liberty Island di 8 ore. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

 
29 e 30 NOVEMBRE: NEW YORK 

Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per visite libere. Pasti liberi. Pernottamenti in hotel. 

 
01 DICEMBRE: NEW YORK/MALPENSA 

Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite libere . Pranzo libero. A metà pomeriggio, ritrovo in 
hotel per il trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e alle 22.20 partenza per Milano. Pasti e 

pernottamento a bordo.  
 

02 DICEMBRE: MALPENSA 

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 11.55 e termine dei nostri servizi. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 10       €     1.450,00 
TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare)     €           85,00 

   

 LE QUOTE COMPRENDONO:  
 

 Assistenza Viaggidea a Milano Malpensa  

 biglietto aereo in classe economica con voli di linea come da operativo voli  

 franchigia di 1 bagaglio in stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano in cabina  
 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privati e guida parlante italiano solo all’arrivo  

 4 pernottamenti all’hotel ELEMENT TIMES SQUARE in camera standard con letto KING SIZE con trattamento di pernottamento e    

 prima colazione a buffet  

 visita città di 8 ore con guida locale parlante italiano 

    Compilazione ESTA 

    Omaggio ai partecipanti 

 assicurazione medico / bagaglio Top Booking Basic.  




 LE QUOTE NON COMPRENDONO : 
 

 assicurazione annullamento (5,85% del totale) 

    tasse aeroportuali (indicate a parte)  

 pasti, bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  

 le mance a guide e autisti (obbligatorie usd 10 a persona per i servizi inclusi in quota da regolare in loco)  
 

 

 

 
OPERATIVO VOLI  EMIRATES 
27 novembre : MALPENSA/NEW YORK EK 205 15.40/19.00  

01 dicembre: NEW YORK/MALPENSA EK 206 22.20/11.55   del 2 dicembre 
 

 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 INFORMAZIONI GENERALI  
 

DOCUMENTI 
Attenzione: per recarsi o transitare in un aeroporto degli USA, San Juan di Porto Rico,  St. Thomas o St. Croix, ogni passeggero 
(compreso i minori) dovrà essere munito dei seguenti documenti: 
Per chi dovesse  raggiungere questi paesi con voli via U.S.A. ogni passeggero (inclusi i minori) dovrà essere munito dei seguenti 
documenti: 

- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006. 
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006 
- Il passaporto deve avere, inoltre, una validità superiore ai 6 mesi successivi alla data di partenza o transito dagli U.S.A.  

Tutti validi almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia. 
In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate italiane.   Costo indicativo €100 
Si ricorda,inoltre, che a tutti i viaggiatori, all'atto di accedere negli Stati Uniti, sarà scattata una fotografia digitale e saranno prese le 
impronte digitali degli indici tramite scanner digitale. Vi informiamo inoltre che i controlli doganali negli USA sono molto minuziosi. In 
aeroporto troverete una lista degli oggetti che non potete portare dopo il check in, vi preghiamo pertanto di prenderne visione sul sito 
internet www.usembassy.it 

http://www.usembassy.it/


 

 

Dal 12/01/09 bisogna effettuare la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito 
internet: https://esta.cbp.dhs.gov almeno 72h prima della partenza. Dal 8/9/10 all’atto della registrazione verrà richiesto il pagamento 
di 14 dollari. Tutte le autorizzazioni Esta approvate prima di questa data, rimarranno valide fino alla loro scadenza e ogni modifica sarà 
gratuita. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. Non sono 
attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena programmato il 
vostro viaggio negli U.S.A o consultare i seguenti siti internet: 
www.usembassy.it/cons 
www.travel.state.gov 
Inoltre, alla vostra partenza dall’Italia, presso il check in della compagnia aerea, vi verrà richiesto l’indirizzo completo dell’hotel negli 
Stati Uniti. Vi consigliamo quindi di tenere a portata di mano tale informazione.  
Precisiamo inoltre che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative data la variabilità della 
normativa in materia.  
 
VACCINAZIONI E CONSIGLI SANITARI 

importante: per ottenere informazioni sempre aggiornate riguardo alle vaccinazioni eventualmente richieste, nonchè ai documenti di 
ingresso necessari ed ogni altra informazione utile sul paese, vi consigliamo di consultare il sito internet appositamente preposto dal 
Ministero degli Esteri italiano all’indirizzo www.viaggiaresicuri.it 
 

FUSO ORARIO 
Gli Stati Uniti sono attraversati da 5 fusi orari: 
Nord-est: meno 5 ore rispetto all'Italia 
Costa Est: meno 6 ore;  
Central Usa: meno 7 ore;  
Mountain :  meno 8 ore;      
Costa Ovest: meno 9 ore.   
L'ora legale è osservata in tutto il paese, ad esclusione dell'Arizona e parte dell'Indiana 
 

MANCE 
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte dei paesi, le mance non sono comprese nei prezzi di listino e sono da considerarsi 
OBBLIGATORIE, dal momento in cui la mancia, in questo paese, è parte integrante del salario dei lavoratori. 
Qui di seguito vi forniamo una lista delle mance da pagare in loco: 
Portabagagli in aeroporto o negli alberghi  USD 1.00 a valigia (nei Tour incluso negli alberghi nel limite di 1 collo a persona) 
Taxi                 15-20% della tariffa 
Camerieri                15-20% del conto  
Accompagnatore/guida               3-5 USD al giorno a persona 
Autista                 2-3 USD al giorno a persona  
 
 

 
ATTENZIONE 

Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del 
tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima 

dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione 
dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero. Queste variazioni saranno comunicate al più 
tardi 21 giorni prima della partenza.  

Il cambio di riferimento è € 1 = Usd 1,18  
 

Nessuna vaccinazione obbligatoria. E’ opportuno non bere acqua, se non in confezione sigillata e di  avere con se sempre dei prodotti 
per la disinfezione intestinale.  

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.usembassy.it/cons
http://www.travel.state.gov/
http://www.viaggiaresicuri.it/

