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NEW YORK - 16 – 20 APRILE 2020 

Voli di linea Emirates (orari soggetti a riconferma) 

16 aprile 2020 Milano Malpensa / New York    16:10 / 19:00 

20 aprile 2020 New York / Milano Malpensa    22:20 / 12:15 del 21 aprile 

 

Programma di viaggio 
1° giorno – 16 aprile 2020 – Milano / New York 
Ritrovo dei partecipanti ai banchi della compagnia all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di 
linea Emirates per New York. Arrivo in aeroporto di New York JFK,disbrigo delle formalità  e ritiro dei 
bagagli. Incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
2° giorno – 17 aprile 2020 – New York 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione panoramica di mezza giornata con bus e guida locale 
parlante italiano (durata circa 4 ore). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
3/4° giorno – 18-19 aprile 2020 – New York  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visite individuali alla scoperta delle bellezze della città 
e dei suoi dintorni. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
5° giorno – 20 aprile 2020 New York / Milano  
Prima colazione in hotel. Check-out. Giornata libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea Emirates per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
6° giorno – 21 aprile Milano 
Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 12:15.  
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
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Hotel previsto o similare: Riu Plaza Time Square 4* 

Il Riu Plaza New York Times Square, nel cuore di 

Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di servizi e strutture come palestra, sale riunioni e collegamento Wi-Fi. 

I 29 piani del Riu Plaza New York Times Square sono caratterizzati da un design elegante e all’avanguardia e le 

sue oltre 600 camere, ricche di comfort come mini frigo, scrivania, smart TV, aria condizionata e riscaldamento 

centralizzato, sapranno offrirvi il massimo del comfort. All’interno della struttura troverete il bar Fashion, il ristorante 

"The Theater Buffet" e il bar Capital, basato sul concetto tipicamente newyorkese del “Grab & Go .Il Riu Plaza New 

York Times Square si trova nel centro nevralgico di questa incredibile metropoli ed è circondato dai suoi luoghi più 

emblematici, come Central Park, il Rockefeller Centre, l’Empire State Building, la Carnegie Hall e le splendide 

boutique della Fifth Avenue. Grazie a questa posizione perfetta, nel cuore di New York, l’hotel vi darà l’opportunità di 

verificare il vero ritmo della vita newyorkese con le sue immense offerte culturali e di svago. 

Quote individuali di partecipazione volo + soggiorno + 1 visita 

Partenza Doppia  Tripla* Quadrupla* Suppl.singola 

16/04/2020 1357 1237 1157 595 

*Sistemazione in tripla e quadrupla : le quote si intendono per persona con sistemazione in 2 letti King size - La camera doppia prevede 

la sistemazione in 1 letto King size – supplemento per camera doppia a 2 letti per persona € 60,00 per tutto il periodo 
La quota comprende: 

 Voli di linea in classe economica Emirates da Milano Malpensa per New York e ritorno  

 Franchigia bagaglio 23Kg 

 Tasse aeroportuali da Milano € 87 (quotate ad oggi e soggette a riconferma in fase di emissione biglietti) 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con guida parlante italiano solo in arrivo  

 Sistemazione in camera doppia standard (1 letto King size) 

 Sistemazione in camera singola standard (1 letto queen size) 

 4 pernottamenti - Trattamento di pernottamento e prima colazione americana a Buffet 

 Facchinaggio in hotel (1 bagaglio)  

 Visita panoramica della città (4 ore circa) con bus e guida  

 Mance obbligatorie per autisti e guide (euro 20,00) 

 Tasse e percentuali di servizio  

 Assicurazione medico/bagaglio base (massimo 30.000,00 euro) 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento facoltativa Unipol Sai Euro 45,00 

 Assicurazione medica integrativa 

 Registrazione Esta USD 14 per persona (dovrà essere effettuato dal cliente tramite carta di credito al momento della 

richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov ) 

 Adeguamento valutario cambio 1 euro = usd 1,096 

 Pranzi – Cene - Bevande 

 Visite ed escursioni non indicate 

 Ingressi - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  

https://esta.cbp.dhs.gov/
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PAGAMENTI : 
30% acconto alla conferma del viaggio         
70% saldo entro il 16 Marzo 2020 
 

PER INFORMAZIONI: 
cralsanitatorino@gmail.com – whatsapp 388.735.3913 
 
Penali individuali annullamento: 
30% dal momento della conferma al 40° giorno prima della partenza 
40% dal 39° giorno al 25° giorno prima della partenza  
50% dal 24° giorno al 10° giorno prima della partenza 
75% dal 9° giorno al 4° giorno prima della partenza 
100% dal 3° giorno al giorno della partenza 

INFORMAZIONI UTILI 
DOCUMENTI 

Per entrare negli Stati Uniti è obbligatorio il passaporto biometrico con scadenza successiva alla data di 

rientro in Italia. Per entrare negli Stati Uniti si deve ottenere l’autorizzazione ESTA, che ha durata di due 

anni e va ottenuta almeno 72 ore prima della partenza accedendo al sito https://esta.cbp.dhs.gov . Per 

maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare il sito internet: 

www.cbp.gov./travel. I minori devono essere muniti di un proprio passaporto e dell'ESTA. Per ulteriori 

informazioni riguardo limitazioni all'ingresso di cose o persone e per i cittadini di nazionalità diversa da 

quella italiana consigliamo di consultare il sito www. viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

LINGUA  

Si parla l’inglese, ma in alcune zone della Florida, come Miami, lo spagnolo è altrettanto diffuso. Soprattutto 

nelle grandi città e fra il personale degli alberghi è possibile trovare personale multilingue che parla anche 

l’italiano. 

VALUTA  

La moneta americana è il dollaro statunitente, (US$). Per acquistare dollari negli Stati Uniti è necessario 

rivolgersi alle banche oppure al proprio albergo, dove tuttavia vengono applicati tassi di cambio più 

sfavorevoli. Per viaggiare negli Stati Uniti è indispensabile possedere almeno una carta di credito. 

FUSO ORARIO  

Il territorio americano è diviso in 4 fasce orarie: la costa est (New York inclusa) ha 6 ore in meno rispetto 

all'Italia, mentre la costa ovest ha 9 ore in meno. L'ora legale viene applicata in tutti gli Stati, esclusi 

l'Arizona, le Hawaii e gran parte dell'Indiana.  

CLIMA  

Il clima varia anche di molto, in base alle zone. La costa nordatlantica ha inverni molto freddi e frequenti 

precipitazioni nevose. In primavera e in autunno il clima è temperato mentre in estate le temperature sono 

elevate con un alto tasso di umidità. Nel sud gli inverni sono miti e le estati calde. Le zone centrali hanno un 

clima continentale con inverni freddi ed estati calde. Il clima è desertico nel sud-ovest del paese, con 

temperature gradevoli tutto l'anno lungo la costa sud del pacifico. 

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 

Taxi 15-20% della tariffa - Camerieri 15-20% del conto  - Accompagnatore/guida 4/5 USD al giorno a 

persona 

Autista 4/5 USD al giorno a persona 

mailto:cralsanitatorino@gmail.com

