
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

NEW YORK

Dal 07 Dicembre al 11 Dicembre 2018

Giorno  1,  Venerdì:  New  York  Arrivo  a  New  York.  Sarete  accolti  in  aeroporto  da  un  assistente  locale.
Trasferimento a Manhattan e tempo libero per scoprire la città. Pernottamento.

Giorno 2, Sabato: New York In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi
cartelloni  luminosi;  inseguito si  percorrerà la  5th Avenue verso Saint  Patrick’s  Cathedral,  Rockefeller Center,
Flatiron Building,Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali alberati di Greenwich
Village,Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in
brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai pei del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato
della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan, cena  e pernottamento.

Giorno 3,  Domenica:  New York  Preparatevi  a  muovervi  al  suono deI  Black American Choir  con una Messa
Gospel. Alla scoperta diHarlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. the
morning, be prepared to vibrate to the sound of Black Americans choirs with a Gospel Mass. Pranzo Barbecue. Il
barbecue è considerato un’arte, alla base della tradizione culinaria Americana. Si prosegue accompagnati dalla
guida per una passeggiata a Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto
con la natura della città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota
Apartments dove John Lennon fu assassinato). Cena libera e pernottamento a Manhattan.

Giorno 4, Lunedì: New York Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la Statua
della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il museo di Ellis
Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920, una tappa essenziale
per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso il Financial District. Ritorno autonomo verso
Midtown con metro ticket precedentemente fornito. Pomeriggio libero. Questa sera cenerete in un ristorante
anni ’50, dove cameriere e camerieri intrattengono gli ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso per l’hotel
scoprirete  la  New  York  notturna  dalla  terrazza  del  Top  of  the  Rock,  sulla  cima  del  Rockefeller  Building.
Pernottamento a Manhattan.

Giorno 5, Martedì / Partenza Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per
il volo di ritorno.



OPERATIVO VOLI AMERICAN AIRLINES DIRETTO DA MALPENSA

ORARI INDICATIVI

TOUR IN CONDIVISIONE CON ALTRI PASSEGGERI

07/12 MALPENSA-NEW YORK 1000-1300

11/12 NEW YORK-MALPENSA 1800-0800 DEL 12/12

QUOTA PER PERSONA € 1720 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI

SUPPLEMENTO SINGOLA € 595

RIDUZIONE III LETTO ADULTO NON PREVISTA

cambio applicato 1 €/1,189 usd

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO  2018

La quota comprende:

 Volo diretto da andata e ritorno in classe economy
 Trasferimento bus da vs sede -aeroporto Malpensa e viceversa
 Tasse aeroportuali ad oggi calcolate, pari a € 82 , e da riconfermare in fase di emissione biglietto
 Blocca prezzo
 Assicurazione medico/bagaglio di base + annullamento
 Franchigia bagaglio di 1 collo per max 23kg cad. a persona
 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto,
 Pernottamenti in camera doppia Hotel Roosevelt
 Guida parlante italiano durante tour, visite, trasferimenti e pasti.
 Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona)
 Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona)
 Le visite citate nel programma:

 Harlem Gospel,
 911 Memorial
 Trasferimento in limousine nel giorno 4
Traghetto per Liberty and Ellis Island e museo dell’immigrazione (audioguida inclusa)
Top of Rock

 Colazioni all’Americana
 Trattamento come da programma
 Tasse e mance per i servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista)

La quota non comprende

 Trasferimenti non menzionati
 Servizi di assistenza non menzionati nel programma
 Mance ad autista e guida ($3/$4 al giorno per persona ad ognuno dei due, importo standard negli
 USA),
 Spese personali
 Pasti e bevande
 Escursioni facoltative 
 Assicurazioni integrative medica pari a € 45 ( massi8male fino a 150,000)
 Esta  a carico del cliente usd 14
 Extra personali, bevande  e quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

FORMALITÀ DI INGRESSO STATI UNITI E HAWAII

Per l'ingresso senza visto (attraverso l'ESTA) è necessario:

- Essere in possesso di passaporto in corso di validità. Dal 1°aprile 2016 l'unico passaporto accettato è quello
elettronico, cioè quello dotato di microprocessore contenente i dati biografici e biometrici del titolare.



- Iscriversi al Visa-Waiver Program (VWP). Tale procedura è obbligatoria dal 12 gennaio 2009, può essere fatta
fino a 72 ore prima della partenza, ha validità 2 anni ed è a carico dei passeggeri. Per registrarsi è necessario
andare sul sito https://esta.cbp.dhs.gov, il costo è di circa 14 USD per persona da pagare con carta di credito.

- Viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo

- Rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni

- Possedere un biglietto di ritorno

È richiesta la compilazione di un modulo che verrà consegnato al check-in in aeroporto o a bordo, dal personale
di cabina.

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771

https://esta.cbp.dhs.gov/

