AUTUMN IN NEW YORK
30 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE 2020
PIANO VOLI:
BRITISH AIRWAYS 30 SETTEMBRE BOLOGNA LONDRA
BRITISH AIRWAYS 30 SETTEMBRE LONDRA NEW YORK
BRITISH AIRWAYS 04 OTTOBRE NEW YORK LONDRA
BRITISH AIRWAYS 05 OTTOBRE LONDRA BOLOGNA

12.05 13.25
14.25 17.20
18.30 06.30(+1)
08.00 11.10

1° GIORNO: 30 SETTEMBRE 2020 – ITALIA / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Partenza con volo British Airways via Londra . Arrivo all’aeroporto di New York
e trasferimento in bus privato in hotel . Assegnazione delle camere riservate.
Tempo a disposizione per un primo assaggio della Grande Mela. L’accompagnatore sarà a disposizione per proporvi una prima
passeggiata nella Midtown . Cena libera. Pernottamento in hotel
2° GIORNO: 01 OTTOBRE 2020 NEW YORK
Pasti liberi. Al mattino visita della città in bus privato con guida locale italiana di 4 ore circa che vi fornirà una panoramica della
zona di Lower Manhattan con Union Square, il quartiere di Soho il più ambito dagli artisti e pieno di ristoranti alla moda,
Chinatown il quartiere cinese con le insegne in lingua e le pagode, Little Italy l'antico quartiere italiano, la Lower East Side, l'East
Village e Ground Zero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali .
3° GIORNO: 02 OTTOBRE 2020 NEW YORK
Pasti liberi. Giornata a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO – 03 OTTOBRE 2020 NEW YORK
Pasti liberi. Giornata a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: 9 OTTOBRE – NEW YORK / ITALIA
Pasti liberi. Visita guidata di New York in mezza giornata con bus privato e guida in italiano. Partenza per la zona di Harlem
dove si assisterà ad una messa gospel. Il quartiere è molto bello e la gente molto ospitale. Durante il tour si parteciperà a una
vera funzione religiosa che verrà accompagnata dai famosi canti gospel, i canti religiosi afroamericani, un'esperienza veramente
emozionante da non perdere. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus privato verso l’aeroporto di New York per il volo di
rientro in Italia con voli British Airways via Londra. Cena e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: 10 OTTOBRE ITALIA
Arrivo all’aeroporto di Bologna e termine dei servizi.
N.B. Nelle giornate di visita libera della città , soprattutto per le persone che visitano per la prima volta la città ,
l’accompagnatore sarà a disposizione per proporre itinerari di visita che vi consentano di utilizzare al massimo il tempo di
permanenza in questa fantastica città.
L’HOTEL “AT” 5TH AVENUE https://www.hotelatfifthavenuenyc.com/
Questo hotel si trova a Manhattan, a soli 4 minuti a piedi dal famoso Empire State Building. Le camere dell’Hotel @ Fifth Avenue
sono arredate in stile classico e dispongono di WiFi, TV via cavo a schermo piatto, docking station per iPod e macchinetta del
caffè. L'hotel dista appena 8 minuti di metropolitana da Times Square, 10 minuti d'auto da Central Park.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IMPORTANTE: Le quote sotto riportate sono riferite a questa tipologia di camere e sono comprensive delle tasse aeroportuali
(€. 310,00 circa da riconfermare almomento dell’emissione dei biglietti)
SINGOLA = 1 QUEEN BED (un letto matrimoniale) - DOPPIA = 2 QUEEN BEDS (due letti matrimoniali)
TRIPLA = 2 QUEEN BEDS (due letti matrimoniali) - QUADRUPLA = 2 QUEEN BEDS (due letti matrimoniali)
IN CAMERA DOPPIA : min. 10 paganti €. 1.980,00 – min. 15 paganti €. 1.870,00 - min. 20 paganti €. 1.815,00
Supplemento CAMERA SINGOLA €. 550 ,00
Riduzione per persona in CAMERA TRIPLA €. 165,00 - Riduzione per persona in CAMERA QUADRUPLA €. 250,00
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ALLE QUOTE OCCORRE AGGIUNGERE , NEL CASO NON NE POSSEDIATE GIA’ UNA IN CORSO DI VALIDITA’ ,
L’AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO NEGLI U.S.A. , CHIAMATA “ESTA” , CHE HA UN COSTO DI USD 25,00. TALE
AUTORIZZAZIONE E’ OBBLIGATORIA PER POTER INTRAPRENDERE IL VIAGGIO. LA SI POTRA’ FARE DIRETTAMENTE
TRAMITE L’AGENZIA DI VIAGGIO.
ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE:
Globy Rossa Spese mediche illimitate: €. 75,00 a persona
Globy Verde . Spese mediche illimitate e annullamento viaggio €. 203,00 per persona . L’ assicurazione annullamento deve
essere contestuale alla conferma del viaggio.
(N.B. L’assicurazione per le spese mediche è vivamente consigliata. Negli USA in caso di ricovero è obbligatorio possedere
un’assicurazione . E l’assicurazione standard inclusa nella quota di viaggio individuale ha un massimale limitato a 30.000 euro di
copertura.
Anche l’assicurazione annullamento , ovviamente, è consigliata. Quella proposta è quella che ha maggiori tutele e di
conseguenza quella con i costi maggiori. Il mercato assicurativo ne prevede di vario genere e di conseguenza vi invitiamo , nel
caso siate interessati a stipularne una , a richiedere , se desiderate , alternative economicamente più favorevoli a quella
proposta )

La quota comprende: Voli di linea da Bologna via Londra andata e ritorno. Tasse aeroportuali (€. 310,00 da riconfermare all’emissione dei
biglietti ) Sistemazione in Hotel categoria 3* stelle in camera doppia su base del solo pernottamento. 2 Visita guidata di New York in mezza
giornata con guida in italiano e bus privato . 1 Ingresso ad una messa gospel a New York. Trasferimenti in bus privato dall’aeroporto all’hotel
e viceversa. 1 Assicurazione medico bagaglio : massimale spese mediche = EUR 30.000 / si consiglia di stipulare un'assicurazione
integrativa. Assistenza di un accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende: ESTA, assicurazioni integrative (annullamento), pasti, entrate a musei e monumenti non espressamente indicati,
mance (OBBLIGATORIE), extra, tutto quanto non espresso nella "quota comprende".

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 30/04/2020. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO
DEI 10 PARTECIPANTI PAGANTI
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