COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Autunno a NEW YORK
15/20 novembre 2014
(6 giorni – 4 notti)
OPERATIVO AEREO INDICATIVO
15 NOVEMBRE VENEZIA 13.05 NEW YORK 16.35
19 NOVEMBRE NEW YORK 20.35 VENEZIA 11.05 del 20.11.14
1° Giorno sabato 15 novembre 2014: VENEZIA - NEW YORK
Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Venezia e
disbrigo delle formalità doganali. Partenza con voli di linea. Arrivo all’aeroporto di New York e
trasferimento in albergo.
Pernottamento
2° Giorno domenica 16 novembre2014: NEW YORK
Incontro con la guida locale per una visita della città che non dorme mai: attraverso le
principali attrazioni della Grande Mela: Time Square, il Theater District, MEtropolitan Opera,
Cental Park, Fifth Avenue, St. Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Empire State Bulding,
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Little Italy, Wall Street. Pomeriggio libero per lo shopping
e per approfondire la visita della città.
3° Giorno lunedì 17 novembre: NEW YORK
Giornata libera.
Pernottamento in hotel
4° Giorno martedì 18 novembre: NEW YORK
Giornata libera.
Pernottamento in hotel.
5° Giorno mercoledì 19 novembre: NEW YORK
Rilascio della camera, quindi nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Partenza con voli di linea per l’Italia.
6° Giorno giovedì 20 novembre: VENEZIA
Arrivo in mattinata e fine dei servizi.
Quota per persona in camera doppia:
Minimo 20 paganti Euro 1.460,00
Minimo 15 paganti Euro 1.530,00
Supplemento camera singola Euro 490,00
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Trasferimento in autobus da Camponogara a Venezia aeroporto andata e ritorno
• Voli intercontinentali da Venezia diretto su New York (soggetto a riconferma alla
prenotazione) in classe economica;
• 1 bagaglio in stiva;
• Tasse aeroportuali soggette a variazioni;
• 4 pernottamenti negli hotel prima categoria in camere standard con trattamento di solo
pernottamento
• Trasferimenti in arrivo/partenza a New York

•
•
•
•
•

Facchinaggio negli alberghi (un collo per persona)
Visita di mezza giornata con guida in italiano;
Compilazione e pagamento ESTA, indispensabile per l’ingresso negli USA
Assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione “Rischio Zero” per conseguenze economiche derivanti da eventi fortuiti e
casi di forza maggiore, imprevedibili all’inizio del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Eventuali adeguamenti carburante
• Pasti e bevande ed extra in genere
• Visite opzionali e facoltative
• Mance per guide e autista. Si consiglia di calcolare almeno US$4-6 per persona.
• Facchinaggio negli aeroporti
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”

NOTIZIE UTILI USA
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto, se hanno il passaporto con i seguenti requisiti:
1. a lettura ottica, rilasciato fino al 25 ottobre 2005, e a lettura ottica con foto digitale rilasciato tra il 26
ottobre 2005 e il 25 ottobre 2006, idoneo senza necessità di visto fino alla loro scadenza.
2. passaporto elettronico emesso dal 26 ottobre 2006.
Rinnovi: se il passaporto a lettura ottica è stato rinnovato prima del 26 ottobre 2005 non è necessario il
visto. Se rinnovato dopo il 26 ottobre 2005, è necessario il visto.
Ogni viaggiatore deve avere il proprio passaporto, anche i minori accompagnati. In caso la foto dei bambini
differisca dall'aspetto effettivo (i bambini crescono e il passaporto vale per 10 anni), si consiglia di portare
con sé anche un documento d’identità con foto aggiornata, per evitare problemi ai controlli di frontiera.
Sempre ai fini del viaggio senza visto è obbligatorio registrarsi online nel sito apposito ESTA: senza la
registrazione l’imbarco è rifiutato.
Si consiglia di compilare il modulo elettronico il prima possibile; la registrazione costa $14 per persona e si
paga online con carta di credito. Non è valida se fatta a meno di 72 ore dalla partenza.
Queste notizie sono fornite a titolo esclusivamente informativo. Sarà cura di ogni cliente verificare la
propria posizione e la regolarità dei documenti presso la Questura/Commissariato o Ambasciata/Consolato
di appartenenza.
Note importanti
Non esistendo negli USA un ente pubblico preposto a classificare gli alberghi, la valutazione
degli stessi è una stima soggettiva del Tour Operator fatta sulla base dell’esperienza e dei
propri criteri di controllo della qualità dei servizi offerti.
Negli Stati Uniti le camere triple e quadruple hanno DUE letti ad una piazza e mezza ciascuno
(o letto matrimoniale più letto aggiunto). Non e’ praticamente MAI possibile aggiungere un
terzo letto, per cui la sistemazione in tripla e quadrupla e’ consigliabile SOLAMENTE a famiglie
o a persone con vincoli di parentela o che comunque non abbiano problemi a dividere lo stesso
letto. Non è garantita l’assegnazione di camere comunicanti, adiacenti o nello stesso piano. Su
specifica richiesta, si farà la segnalazione agli alberghi, ma è facoltà di questi ultimi decidere
l’assegnazione delle camere in base alle proprie esigenze.
MANCE:
Le mance che negli Stati Uniti sono praticamente obbligatorie – non sono incluse per autisti e
guide locali – suggeriamo di prevedere tra autista e guida un importo di minimo 6/8 Usd al
giorno a servizio.

