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Pasqua  a  New York 
 

dal  19 al 25 Aprile 2019  
  

Da sempre simbolo di modernità, di fusione culturale e dell’avanguardia in 
qualsiasi campo. Arrivando in questa città, si intuisce subito perchè l’atmosfera 
che si respira a New York non si respira in nessun altro posto e chi ci è stato 
vuole ritornare per provare ancora l’ebbrezza di sentirsi, almeno per un po’, 
parte del posto più importante del mondo. Chi la visita per la prima volta 
rimane stupito di come ogni "Avenue", ogni vista e ogni luogo sembrino 

familiari, questa metropoli eccezionale è stata immortalata in innumerevoli 
film, è stata la protagonista di libri e canzoni in tutti i tempi. Cosi, benché in 
un luogo sconosciuto e lontano, il visitatore si sente a casa sua e a suo agio e, 
finalmente, cammina sulle stesse strade che hanno percorso i suoi eroi favoriti, 
vede le stesse vetrine sfavillanti, cena negli stessi ristoranti prestigiosi. Non si 
può dire di conoscere il mondo se non si è stati, almeno una volta, a New 

York 
 
 

programma di viaggio:  

19 Aprile 2019 Firenze / Francoforte / New York 
 
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco sul volo Lufthansa 319 delle ore 06.40 
diretto a Francoforte. ( il volo è operato da Air Dolomiti ) All’arrivo  alle ore 08.15 e 
proseguimento a bordo del volo Lufthansa LH 400 delle ore 11.00 diretto a  New York. 
Arrivo alle ore 13.40 locali all’aeroporto di New York JKF, disbrigo delle operazioni di 
imbarco e trasferimento in pullman privato ed assistente parlante italiano all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
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Dal 19 al 24 Aprile 2019 - Hotel Hampton Inn Times Square South  
  

Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel 
 
Posizione: 
A 10 minuti a piedi da Times Square, questo hotel vanta una buona posizione in zona 
Garment District. Macy's e Broadway si trovano ugualmente a 15 minuti di distanza. 
 
Caratteristiche dell’hotel 
In questo hotel per non fumatori sono disponibili: una palestra, parcheggio con servizio di 
ritiro e riconsegna auto (a pagamento), un business center, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.  
Altri servizi disponibili: concierge, tintoria/lavaggio a secco e una reception aperta 24hr. 
 
Dotazioni delle camere 
Le 184 camere dell’Hotel dispongono di King bed e/o 2 Double rooms offrono connessione 
a Internet Wi-Fi e via cavo, un kit per la preparazione del caffè e TV a schermo piatto.  
 
L'anima romantica della metropoli è sicuramente rappresentata da Central Park, che potrete 
visitare con un piacevole giro in carrozza o a piedi. A New York potrete visitare alcuni dei 
musei più famosi al mondo: Guggenheim, Metropolitan, Modern Art. Obbligatorie sono 
inoltre le visite nei quartieri di Soho, Chinatown, Greenwich Village (per lo più preferito 
dagli studenti).  
Per le vostre  serate suggeriamo oltre ad una  gustosa cena tipica in uno degli oltre 10.000 
ristoranti che rappresentano le cucine di tutto il mondo anche uno spettacolo in stile 
Broadway o un concerto al Lincoln Center, dove si esibisce la Philarmonic Orchestra, o un 
concerto dal vivo in uno dei famosi localini ricavati nelle soffitte e nelle cantine del 
Greenwich Village, dove talvolta personaggi dello spettacolo famosissimi si esibiscono in 
pieno anonimato con gruppi più o meno improvvisati.  

 
24 Aprile 2019:   New York / Francoforte   
 
Intera mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato 
all’aeroporto di New York Newark in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
aeroportuali e imbarco sul volo Lufthansa LH 7608 delle ore 17.30 diretto a Francoforte. 
Pasti e pernottamento in volo. (il volo è operato con aeromobile United Airlines) 

25 Aprile 2019:   Francoforte / Firenze  
 
Arrivo a Francoforte alle ore 07.35 locali e proseguimento a bordo del volo Lufthansa 
94378 ( operato da Air Dolomiti )delle ore 11.25 diretto a Firenze dove l’arrivo è previsto 
per le ore 12.35   
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Quote di Partecipazione: 
 

 Quota adulto in camera doppia (1 letto matrimoniale) € 1150,00  
 

 Quota adulto in camera doppia ( due letti singoli )    € 1250,00 
  

 Quota adulto in camera tripla ( 2letti doppi)     € 1000,00 
 

 Quota adulto in camera singola ( 1 letto matrimoniale ) € 1650,00  
 

 Quota bambino (2/11 anni ) in 3°letto in camera    
Con due letti occupata da due adulti    € 750,00 
 

 Tasse aeroportuali adulto/bambino   € 370,00    
 

N.B. Cambio applicato 1USD/0,865 EUR 
 

 
La quota comprende: 
   

 Voli da Firenze in economy class con Lufthansa con franchigia bagaglio di 23Kg 
più bagaglio a mano di 8Kg a persona 

 Trasferimenti a New York Aeroporto/Hotel/Aeroporto in bus privato ed 
assistente parlante italiano in arrivo   

 Sistemazione all’Hotel Hampton Inn Times Square South   
 Trattamento di pernottamento e prima colazione per l’intero periodo 
 Accompagnatore Mobiltravel per tutta la durata del soggiorno 
 Assicurazione medico no-stop  ( massimale € 10.000 ) 
 Assicurazione bagaglio ( massimale € 1.000 ) 
 ESTA ( Permesso per viaggiare in USA) 
 Set da viaggio 

  
 
La quota non comprende: 
 

 Tasse aeroportuali  
 Pasti, extra di carattere personale 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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Possibilità di acquistare assicurazione annullamento e integrazione medica: 
 
        CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO  
        corrisponde al 2,5% della quota che vogliono assicurare.  
 
        INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE 
        al costo di 65,00 euro a persona per aumentare il massimale a     
                  50.000,00 euro; oppure 80,00 euro a persona per aumentare 
        il massimale a 100.000,00 euro.  

             L’assicurazione rimborsa solo per ragioni di salute importanti, 
             certificabili e verificabili dalla EuropAssistance. L’organizzatore 

non sarà in alcun modo responsabile di eventuali negazioni 
di rimborso dovute ad informazioni false o errate fornite dagli  
assicurati. 

          Al momento dell’annullamento l’assicurato dovrà far pervenire a 
          EuropAssistance rinuncia formale e certificato medico entro 5gg 
         dal verificarsi della causa della rinuncia. 
          In caso di rinuncia determinata da malattia Europassistance 
  rimborserà la penale meno una franchigia pari al 20%.    

 
    
 

Documenti necessari per il viaggio 
 
 Passaporto a lettura ottica con foto digitale con validità residua di almeno 6 mesi dalla 

data di arrivo 
 
 I viaggiatori italiani con passaporti rilasciati o rinnovati a partire dal 26 ottobre 2005 

privi di fotografia digitale avranno bisogno di un visto per recarsi negli Stati Uniti. 
I viaggiatori italiani con passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 
ottobre 2005, oppure nuovi passaporti rilasciati a partire dal 26 ottobre 2005 e dotati 
di fotografia digitale, NON hanno bisogno di un visto e possono continuare a recarsi 
negli Stati Uniti per affari o turismo nell'ambito del Visa Waiver Program (Programma 
"Viaggio Senza Visto") Altre informazioni dettagliate sul sito: 
http://www.usembassy.it/visa/default-it.asp 
 
L’ESTA non potrà essere richiesto a tre giorni dalla partenza   

   
 

Altre informazioni: 
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 Al momento della prenotazione prego fornire fotocopia passaporto  
 
 Le quote di partecipazione non comprendono eventuali aumenti delle tariffe aeree 

dovuti ad aumento di carburante o delle tasse non ancora comunicati agli 
organizzatori dai vettori aerei ed eventuali e sostanziali modifiche dei tassi di cambio. 
Sarà nostra cura comunicarvi eventuali aumenti, fino a 21 giorni prima della partenza  

 
 Minimo richiesto: 20 partecipanti. Massimo : 25 persone 
 A 21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il 
 numero minino non venisse raggiunto.  
 
 L’operativo dei voli previsti può subire modifiche, su decisione della compagnia, fino 

al giorno precedente la partenza  
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