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NEW YORK  
24 – 29 AGOSTO 2022  

 

 IL FASCINO DELLA GRANDE MELA 
 
 
24 Ago: Perugia – Roma apt – New York 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti ( ora da definire ) e Partenza con volo di linea da Roma con scalo ad Amsterdam . Arrivo 
a New York, incontro con un nostro incaricato e trasferimento in bus privato in  hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento. 
 
25 Ago: New York 
Colazione in hotel. Incontro con la nostra guida per la visita della città della durata di circa 4 ore che vi permetterà di 
scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Attraverserete il Theater District che ha il suo centro nella stupenda 
Times Square, viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città, ammirerete il 
Rockefeller Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, 
farete una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. ( Bus e guida a disposizione 4 ore al 
mattino ). Pranzo libero. Cena libera e pernottamento. 
 
26 Ago: New York 
Colazione in hotel. Oggi vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore finanziario della città. Passando per il 9/11 
Memorial, Wall Street e il Winter Garden arriverete a Battery Park, dove vi imbarcherete sul battello che vi porterà 
alla Statua della Libertà, simbolo dell’America, e ad Ellis Island, luogo di ingresso e quarantena degli immigranti in un 
tempo passato neanche tanto lontano. ( Bus e guida a disposizione 4 ore al mattino ).  Pranzo libero e shopping in 
libertà, oppure visita ad uno dei tanti musei newyorkesi. Cena libera e pernottamento.  
 
27 Ago: New York 
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dei famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. Siamo nella 
zona "bassa" di Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici bassi della vecchia città. Queste zone 
sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell'ormai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si 
continua con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi che ospitano il Greenwich Village. fino a 
raggiungere il Chelsea Market. Pranzo libero.  ( bus e guida a disposizione 4 ore al mattino). Dopo il  pranzo libero, 
rientro in hotel per proprio conto. Cena libera  e  pernottamento. 
 
28 Ago: New York - Roma 
Colazione in hotel e mattinata a disposizione, nel pomeriggio trasferimento in aeroporto  per il volo di rientro a 
Roma diretto.  
 
29 ago: Roma - Perugia 
In mattinata arrivo a Roma Fco e rientro in bus a Perugia. 
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Quota di partecipazione: 
La quota a persona per un minimo  di 15 partecipanti di € 1.690,00 comprende: 
Trasferimento a/r in bus Perugia Roma Apt 
Voli di linea Roma – New York ( andata con scalo, ritorno diretto ) 
Trasferimento privato a/r New York Apt - Hotel 
Sistemazione in camere doppie hotel 4* 
Nr 4 Colazioni in hotel 
Visite con guida locale e bus a disposizione come da programma 
Assicurazione medica-viaggi 
Accompagnatore Agv 
 
La quota non comprende: 
I pasti, gli ingressi a siti e monumenti, eventuali tasse di soggiorno se previste in hotel. 
Supplemento per sistemazione in camera doppia con letti separati € 60,00 
Tasse aeroportuali € 340,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti. 
Supplemento camera singola € 490,00 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 95,00 
 
Mance 
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte degli altri paesi, le mance non sono comprese nei prezzi.  
Il seguente specchietto vi fornirà un criterio su cui basarsi. 

 
Guida     usd 4,00-6,00 al giorno p/p 
Autista   usd 3,00-04,00 al giorno p/p  
Tassista   15-20% della tariffa 

 

 
CAMBIO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul  programma ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasposto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,  
   di    sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra al tasso di cambio applicato sul 
seguente preventivo.   
 
CAMBIO APPLICATO: 
VENERDI 25 MARZO  2022 
1 USA - Dollaro = 0.9070 Euro 
1 Euro (EUR) = 1.149 USA - Dollaro (USD) 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, 
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 
Per cancellazioni effettuate: 
- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della quota di 
partecipazione. 
- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 
quota di partecipazione 
- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 60% della 
quota di partecipazione 
- dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di 
partecipazione 
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell'iscrizione, versando il premio 
insieme all'acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore dopo 
l'accadimento. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.  

 

 


