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Alla scoperta dell'America 
Dal 27 Agosto al 6 Settembre 2018 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°  giorno 27 agosto - lunedì 

  Roma   Volo Delta Airlines - Roma/New York (FCO-JFK) 

  New York   Trasferimento Aeroporto/Hotel 

  ''    Hotel Riu Plaza New York Times Square in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

2°  giorno 28 agosto - martedì 

  New York   Mezza giornata di visita guidata della città 

  ''    Pomeriggio a disposizione per attività individuali 

  ''    Hotel Riu Plaza New York Times Square in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

3°  giorno 29 agosto - mercoledì 

  New York   Trasferimento da New York alle Cascate di Niagara 

  Niagara Falls   Hotel Hilton Niagara Falls in Prima Colazione Americana in Hotel, Cena Menù 
Turistico 

  

4°  giorno 30 agosto - giovedì 

  Niagara Falls   Escursione alle Cascate del Niagara e Visita di Toronto (tour)  

  ''    Pomeriggio a disposizione per attività individuali 

  ''    Hotel Hilton Niagara Falls in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

5°  giorno 31 agosto - venerdì 

  Niagara Falls   Trasferimento dalle Cascate di Niagara a Washington D.C 

  Washington D.C.   Hotel Mayflower in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

6°  giorno 01 settembre - sabato 

  Washington D.C.   Mezza giornata di visita guidata della città 

  ''    Pomeriggio a disposizione per attività individuali 

  ''    Trasferimento dall'Hotel al Ristorante 

  ''    Ristorante - Cena in Ristorante 

  ''    Trasferimento dal Ristorante all'Hotel 
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  ''    Hotel Mayflower in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

7°  giorno 02 settembre - domenica 

  Washington D.C.   Trasferimento a New York e Visita di Philadelphia 

  New York   Trasferimento dall'Hotel al Molo per Bateaux Dinner  

  ''    Bateaux Dinner Cruise  (cena a bordo) 

  ''    Trasferimento dal Molo in Hotel  

  ''    Hotel Riu Plaza New York Times Square in Prima Colazione Americana in Hotel 

  

8°  giorno 03 settembre - lunedì 

  New York   Mezza giornata Statua della Libertà con guida privata e trasferimento in bus - 
incluso ingressi 

  ''    Hotel Riu Plaza New York Times Square in Solo pernottamento 

  

9°  giorno 04 settembre - martedì 

  New York   Mezza giornata Tour di Harlem con bus e guida in italiano  

  ''    Hotel Riu Plaza New York Times Square in Solo pernottamento 

  

10°  giorno 05 settembre - mercoledì 

  New York   Giornata a disposizione 

  ''    Trasferimento da Hotel a Aeroporto 

  ''    Volo Delta Airlines - New York/Roma (JFK-FCO) 

  

11°  giorno 06 settembre - giovedì 

  Roma   Arrivo a Roma Fiumicino (Aeroporto Leonardo da Vinci) e fine dei servizi di 
viaggio 

  
 

 

RIEPILOGO HOTEL 

CITTA' DAL       AL HOTEL CAT. NOTTI CAMERA TRATT. 

New York 27 ago - 29 ago Riu Plaza New York Times Square 4 * 2 Deluxe full/full AB 

Niagara Falls 29 ago - 30 ago Hilton Niagara Falls 4 * 1 Standard HD 

Niagara Falls 30 ago - 31 ago Hilton Niagara Falls 4 * 1 Standard AB 

Washington D.C. 31 ago - 02 set Mayflower 4 * 2 Standard AB 

New York 02 set - 05 set Riu Plaza New York Times Square 4 * 2 Deluxe full/full AB 

 
CATEGORIE HOTELS: 

4* : Quattro stelle; 
 

LEGENDA TRATTAMENTI:  

AB=Prima Colazione Americana; HD=Mezza pensione (prima colazione americana + cena menù turistico);  
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RIEPILOGO VOLI 

DATA COMPAGNIA TRATTA VOLO ORARI CLASSE 

27 ago Delta Airlines Roma-J.F.Kennedy DL445 12:45 / 16:49 Economy Class 

05 set Delta Airlines J.F.Kennedy-Roma DL444 19:36 / 10:20 Economy Class 
 

NOTE: 

(*) Operativo voli soggetto a riconferma 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PARTECIPANTI: 

 
QUOTA 

Quota partecipazione Adulto 2.480,00 € 

Supplemento singola 1.000,00 € 

Riduzione tripla -190,00 € 

Tasse aeroportuali / Security e Supp Carburante (*) 340,00 € 
 

 

(*) L'importo relativo alle tasse aeroportuali è puramente indicativo e soggetto a variazioni senza preavviso sino 
all'emissione dei biglietti aerei. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

 Passaggi  aerei in  classe  turistica con voli di  linea elencati in minuta;  

 Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato;  

 Sistemazione  in  Camera doppia  con trattamento  indicato  in  minuta;  

 Visite ed escursioni elencate in minuta, su base COLLETTIVA con guida in italiano;  

 Trasferimenti ed escursioni elencati in minuta con automezzi riservati;  

 Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali;  

 Pasti elencati in minuta con menù fisso;  

 Assistenza di personale specializzato in loco;  

 Assicurazione medico/bagaglio: ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (fino a 20.000 euro - si consiglia di estendere il 
massimale);  

 Set da viaggio (uno a camera);  

 Documentazione di viaggio;  

 Tasse e percentuali di servizio;  

 Accompagnatori/guide locali,  soggetti a cambio; 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Le bevande ai pasti inclusi nel programma;  

 Le mance e gli extra in genere;  

 Facchinaggi;  

 Assicurazione annullamento viaggio  

 Quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO". 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ELABORATE SUI SEGUENTI DATI: 
Cambio fissato a 1.24 Dollaro per Euro;  
Oscillazione cambio dollaro tollerata +/- 1,5 %;.  
Tariffe aeree e tariffe servizi a terra attualmente in vigore. 
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Stati Uniti d'America 

FORMALITA’ DI INGRESSO /TRANSITO NEGLI USA  

Per l'ingresso e/o transito negli USA è assolutamente necessario il passaporto in corso di validità con data di scadenza non 

inferiore a 6 mesi e avente le seguenti caratteristiche : 

-passaporto a lettura ottica munito di fotografia digitale se emesso dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006;  

- passaporto elettronico (contenente un microchip con i dati biografici e biometrici) con fotografia digitale se emesso dal 26 ottobre 

2006.  

In tutti gli altri casi è necessario richiedere il visto d'ingresso presso l'Ambasciata o il Consolato di zona.  

Inoltre  ogni passeggero deve disporre dei seguenti documenti: 
Dal 12 gennaio 2009, tutti coloro che si recano o transitano negli Stati Uniti d'America nell'ambito del Programma "Viaggio 

senza Visto - VISA Waiver Program", sono ora soggetti a maggiori requisiti di sicurezza. E' infatti obbligatorio richiedere ed 

ottenere un'autorizzazione elettronica prima di salire a bordo di qualsiasi mezzo verso tale destinazione. La domanda si 

ottiene tramite il sito web: https://esta.cbp.dhs.gov. Si consiglia di inoltrare la domanda al più presto. Il sistema, basato su 

Web, richiederà risposte a domande basilari biografiche e richiederà informazioni sull'idoneità (simili a quelle riportate sul 

modello cartaceo in uso). L'autorizzazione ottenuta va stampata. Se non successivamente revocata, ha validità di 2 anni e 

permette ingressi multipli. Si consiglia di leggere a fondo tutte le informazioni relative.  

A partire dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico 

con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006. 

TALE PROCEDURA E' DI COMPETENZA DEL SINGOLO VIAGGIATORE. 

La U.S. CUSTOM AND BORDER PROTECTION (CBP) informa che a partire dall'8 Settembre 2010 i viaggiatori dei Paesi 

aderenti al Visa Waiver Program dovranno pagare 14 USD all'atto della richiesta dell'autorizzazione ESTA. Il pagamento dovrà 

essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito Internet: https://esta.cbp.dhs.gov. Si precisa che le 

autorizzazioni ESTA approvate prima dell'8 settembre 2010 rimarranno valide fino alla data della loro scadenza e che la loro 

modifica rimane gratuita. Al contrario, al rinnovo del passaporto, i viaggiatori dovranno effettuare una nuova registrazione ESTA 

soggetta al pagamento sopra indicato. 

Il DHS (Department of Homeland Security) ha stabilito che i passeggeri che entrano o transitano negli Stati Uniti portando con sè 

dispositivi digitali quali smartphone, tablet e PC portatili, devono essere a conoscenza di un controllo sulla batteria degli stessi da 

parte degli agenti della TSA  (Transportation Security Administration) , prima dell’imbarco: se il dispositivo non si accende 

perché ha la batteria scarica, il passeggero potrebbe non essere imbarcato ed essere soggetto a ulteriori verifiche da parte del 

personale TSA.  

Informiamo che l'autorità incaricata della sicurezza degli Stati Uniti d'America (TSA) ha sviluppato un nuovo programma di 

controllo, in aggiunta a quelli già in vigore, per il quale si richiede alle Compagnie Aeree di trasmettere i dati personali dei 

passeggeri trasportati da/per o attraverso gli USA.  

E' necessario pertanto ottenere obbligatoriamente per ciascun passeggero le seguenti informazioni: 

- cognome e nome (identici a quelli riportati sul passaporto) 

- data di nascita 

- sesso 

- numero di "redress number", ovvero il numero di autorizzazione che viene rilasciato dopo aver compilato ed inoltrato 

l'autorizzazione ESTA (secondo la procedura sopra indicata). Tale numero ha la funzione di evitare ai passeggeri di incorrere in 

controlli successivi dovuti alla corrispondenza per omonimia o per errore con altri nominativi presenti nelle liste di controllo. I dati di 

cui sopra dovranno pervenirci nel più breve tempo possibile, successivamente alla conferma del viaggio, al fine di provvedere 

all'inserimento degli stessi nella prenotazione aerea, come richiesto dalle autorità competenti. Eventuali modifiche o prenotazioni 

effettuate tra le 72 ore dalla partenza e la partenza del volo, dovranno essere immediatamente completate con i dati indicati sopra. 

 

Qualora un passeggero non fornisca tali dati, il suo dissenso comporterebbe, conseguentemente, l'impossibilità per lo 

stesso di viaggiare da/per o attraverso gli Stati Uniti d'America. 

 

Per l’entrata negli USA consigliamo di munirsi di bagaglio provvisto di lucchetto TSA. Si tratta di un lucchetto particolare 

che può essere aperto da una chiave passepartout. In tal modo si facilitano le operazioni di controllo doganale evitando 

che gli addetti forzino le serrature o rompano lucchetti non conformi.  

In tutto il territorio degli USA, all’arrivo in hotel, è prassi che venga richiesta la carta di credito a garanzia di eventuali 

extra. A tal fine informiamo che viene effettuato un immediato prelievo di una somma variabile (a discrezione dell’hotel 

stesso) che sarà riaccredita a fine soggiorno (al momento del check-out), al netto di eventuali importi per consumi extra. 

 

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

