Padova, 17 gennaio 2019

SPETT.LE : PAOLA ROMANO

OGGETTO : VIAGGIO A NEW YORK – GIUGNO 2019
Gent.ma Sig.ra Paola,
come da Sua gentile richiesta inviamo di seguito la nostra proposta per il viaggio negli USA.
A disposizione per chiarimenti e/o informazioni, porgo cordiali saluti.

JESSICA GASTALDO
Boscolo Tours SPA
Ufficio gruppi
tel 049/7620793
e.mail: gruppi.mondo@boscolo.com

Boscolo Tours Spa - Via Uruguay, 47 - 35127 Padova (Italy) - Tel.: +39 049 7620.811

- E-mail: gruppi@boscolo.com

CAMBIO APPLICATO E ADEGUAMENTO VALUTARIO: 1 USD = 0.888 EUR
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del corso cambi +/-3%.
Il prezzo può essere adeguato 21 giorni prima della partenza in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio di sbarco o imbarco nei porti o
negli aeroporti.
TASSE AEROPORTUALI : L’importo delle tasse aeroportuali YQ non si può bloccare e il loro importo sarà
riconfermato solo al momento della stampa dei biglietti aerei.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Necessario, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia + ESTA.
Coloro che si sono recati, dal 1 marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia,
Sudan e Yemen DEVONO RICHIEDERE IL VISTO.

NOTA BENE: ALL’ARRIVO IN HOTEL È RICHIESTA LA CARTA DI CREDITO A GARANZIA DEGLI EXTRA, OPPURE UN DEPOSITO
CAUZIONALE.
La carta prepagata (sia Poste Pay, sia prepagata della banca) non sempre viene accettata o funziona negli Stati Uniti.
CONSIGLIAMO di munirsi di carta di credito con i numeri in rilievo, OPPURE di procurarsi un sufficiente ammontare di soldi
contanti prima della partenza (dollari).
CONSIGLIAMO ai possessori di carta di credito di portare con sé il nr di PIN, che potrebbe essere richiesto per le operazioni
agli sportelli automatici.
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NEW YORK
14-19 GIUGNO 2019
06 giorni / 05 notti

1° GIORNO

ITALIA – NEW YORK

14 GIUGNO 2019

Ritrovo del gruppo all'aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni di imbarco.
Incontro con l’accompagnatore Boscolo Tours che resterà a disposizione del gruppo per tutto il viaggio.
Possibili orari volo:
14/06 AA 235 ROMA FIUMICINO –NEW YORK JFK 09:40

13:20

Arrivo del gruppo all'aeroporto di New York.
Incontro con il bus per il trasferimento in hotel. (inclusa assistenza in italiano durante il trasferimento)
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate (le camere saranno disponibili dalle 14.00).
Facchinaggio in hotel compreso . (servizio OBBLIGATORIO per i gruppi - 1 bagaglio in/out)
Cena libera.
Pernottamento c/o l’hotel Fitzpatrick Grand Central 4* o similare.

2° GIORNO

NEW YORK

15 GIUGNO 2019

Prima colazione in hotel (colazione continentale servita).
Bus a disposizione per l'intera giornata a New York.
Incontro con la guida (parlante italiano) in hotel e partenza per la visita panoramica di New York di intera
giornata (8 ore).
Panoramica di questa città cosmopolita, definita un vero e
proprio palcoscenico dai molteplici scenari: Rockfeller Center,
Fifth Avenue, St. Patrick's Cathedral, Central Park, Lincoln Center,
Times Square, esterni della sede delle Nazioni Unite, Greenwich
Village, l'esclusivo quartiere di Soho, l'allegro e folcloristico
quartiere di Little Italy, Chinatown e Ground Zero.
Pranzo libero.
Rientro in hotel.
Pernottamento c/o l’hotel Fitzpatrick Grand Central 4* o
similare.
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3° GIORNO

NEW YORK

16 GIUGNO 2019

Prima colazione in hotel (colazione continentale servita).
Bus privato a disposizione per mezza giornata a New York . (4 ore)
Visita guidata di New York in mezza giornata con guida in italiano (4 ore).
Partenza per la zona di Harlem dove si assisterà ad una messa gospel. Il quartiere è molto bello e la gente molto
ospitale. Durante il tour si parteciperà a un a vera funzione religiosa
che verrà accompagnata dai famosi canti gospel, i canti religiosi
afroamericani, un'esperienza veramente emozionante da non
perdere (visita effettuabile solo la domenica mattina - Ingresso ad
una messa gospel compreso)
Pranzo libero.
Pomeriggio libero.
Pernottamento c/o l’hotel Fitzpatrick Grand Central 4* o similare

4° GIORNO

NEW YORK

17 GIUGNO 2019

Prima colazione in hotel (colazione continentale servita ).
Giornata a disposizione.
Pasti non inclusi.
Pernottamento c/o l’hotel Fitzpatrick 4* o similare.

5° GIORNO

NEW YORK – ROMA FIUMICINO

18 GIUGNO 2019

Prima colazione in hotel (colazione continentale servita).
Mattinata libera.
Trasferimento in bus privato dall'hotel all' aeroporto a New York.
Pranzo libero.
Partenza per il rientro in Italia.

Operativo voli:
18/06 AA 236 NEW YORK – ROMA FIUMICINO 16:55 07:15 + 1

5° GIORNO

ROMA FIUMICINO

19 GIUGNO 2019

Arrivo in prima mattinata a Roma Fiumicino.
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI
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HOTEL (O SIMILARE):
Fitzpatrick Grand Central

POSSIBILI ORARI VOLO :
AA 235 14JUN FCOJFK 0940 1320
AA 236 18JUN JFKFCO 1655 0715+

QUOTA NETTA PACCHETTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 20 paganti

EUR

1290,00

Supplemento singola

EUR

515,00

Nessuna gratuità concessa al gruppo!

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea in classe economica con partenza da Roma
Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione dei tkt aerei).
N.4 pernottamenti a New York. (camere queen size bed)
Facchinaggio in hotel. (1 valigia per persona)
1 Visita guidata di New York per l'intera giornata con guida parlante italiano con bus a disposizione.
1 Visita guidata di New York in mezza giornata con guida in italiano con bus a disposizione.
1 Ingresso ad una messa gospel a New York.
1 Trasferimento in bus privato dall'aeroporto all'hotel a New York e viceversa.
1 Assicurazione medico bagaglio , massimale spese mediche = EUR 30.00 / si consiglia di stipulare
un'assicurazione integrativa per gli Stati Uniti
1 Gadget : 1 zainetto + 1 guida per camera.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti e bevande.
Visite ed escursioni non indicate nel programma.
Mance (obbligatorie).
Spese di carattere personale.
Assicurazione annullamento facoltativa.
Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.
Accompagnatore dall’italia
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NOTE IMPORTANTI
1. La tariffa aerea (se non diversamente specificato) è stata calcolata in base a classi di prenotazione ben
specifiche soggette a disponibilità. Eventuali incrementi sono su richiesta per disponibilità e tariffa.
2. L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo
inalterati i contenuti del tour.
3. Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di autista unicamente per lo svolgimento dell’itinerario come
da programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l’itinerario prestabilito dovranno essere richiesti e
valutati di volta in volta, con eventuale supplemento.
4. Check-in/check-out: di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il
giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 10.00.
5. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include sempre la nostra assicurazione medica Allianz Global
Assistance – base (massimale spese mediche 30.000 €). Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed
esclusioni. Suggeriamo di stipulare un’assicurazione integrativa.
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