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via Betty Ambiveri 25  
I  -  24126   Bergamo   
tel    035.322899              
fax   035.4243444  
www.centocittaviaggi.it 
p.iva:03675010163 

 

 

Gruppo FUNLEARNING 

 NEW YORK  
e la festa dell’Indipendenza   

 
I voli proposti – Alitalia e KLM 

 03 luglio 2019  LINATE p.   09:05  AMSTERDAM a. 11:00 
AMSTERDAM p.  13:20  NEW YORK JFK a . 15:40 

   
 09 luglio 2019  NEW YORK JFK p.  17:45  MALPENSA T1 a. 07:55  (del 10/7) 

  
 

Mercoledì 3 luglio 
MILANO – MILANO MALPENSA – AEROPORTO NEW YORK JFK – NEW YORK CITY (MANHATTAN) 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate alle ore 06:35.  Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con voli di linea Alitalia e KLM per l’aeroporto di New York JFK. All’atterraggio 
ritiro dei bagagli; incontro con la nostra assistente e trasferimento in autopullman privato granturismo a 
Manhattan.  
 
New York è la città più popolosa degli Stati Uniti d'America e si trova nell'omonimo stato, che ha per 
capitale Albany. Situata sulla costa orientale dell'America settentrionale, dirimpetto all'Atlantico, è 
ubicata alla foce del fiume Hudson che è 
anche il punto dove la grande isola di Long 
Island è più vicina al Continente, da cui è 
separata solo dallo stretto East River. 
È interessante notare che delle 5 
circoscrizioni (boroughs) in cui è 
divisa la città solamente uno (Bronx) 
si trova sul continente vero e proprio, mentre 
due (Brooklyn e Queens) occupano 
l'estremità occidentale di Long Island, e gli 
altri (Manhattan e Staten Island) 
occupano due isole omonime di dimensioni 
intermedie. Esistono anche numerose isole di dimensioni più piccole, come Liberty Island, l'isola dove è 
collocata la Statua della Libertà. L'Ombelico del mondo, la Grande mela (the Big Apple), Gotham City, la 
città che non dorme mai (The city that never sleeps) , la capitale del mondo (per via della borsa di Wall 
Street) come è stata via via soprannominata, è certamente una fra le città più importanti ed uno fra i 
maggiori centri finanziari del mondo. Come polo culturale fra i più conosciuti del mondo occidentale è 
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meta di un flusso turistico che probabilmente non ha eguali. L'essere poi sede delle Nazioni Unite, 
conferisce credibilità all'affermazione dei suoi abitanti secondo cui è, a tutti gli effetti, la capitale del 
mondo. New York conta oltre 8 milioni di abitanti, che originariamente erano detti "Knickerbockers", 
distribuiti su un'area di 786 km² divisa amministrativamente nei 5 "distretti" o "circoscrizioni" (boroughs) 
di Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, che a loro volta sono divisi in decine di quartieri 
(neighborhoods).  
 
All’arrivo sistemazione in hotel cat. 3 stelle, ubicato in posizione centralissima. Cena in ristorante 
raggiungibile a piedi e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 4 luglio 
NEW YORK – FESTA DELL’INDIPENDENZA 

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione americana a buffet; pranzo libero. Cena in 
ristorante raggiungibile a piedi. 
Intera giornata libera per partecipare ai festeggiamenti per l’Indipendence day, con parate, musica e gli 
immancabili fuochi d’artificio serali. 
 

Venerdì 5 luglio 
NEW YORK (tour panoramico di Manhattan) 

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione americana a buffet; pranzo libero. Cena in 
ristorante raggiungibile a piedi. 
Mattinata dedicata al tour panoramico di 4 ore, in bus e con guida, alla scoperta di Manhattan. 
Pomeriggio a disposizione per libere visite. 
 

Sabato 6 luglio 
MANHATTAN  (i quartieri esterni di Brooklyn, Bronx e Queens) 

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione americana a buffet in hotel; pranzo libero. Cena in 
celebre birreria, raggiungibile a piedi.  
Mattinata dedicata all’escursione in bus e con guida alla scoperta di tre distretti: Brooklyn, Bronx e 
Queens in cui vivono interessanti realtà etniche, con i loro contrasti: ricco e povero, asiatici e 
afroamericani, ecc. Si visita Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn dove vivono molti Ebrei 
Ortodossi; si passa per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il gran Concourse Boulevard e Little 
Italy, che si trova nel Bronx. In seguito si attraversano diversi quartieri del Queens fino ad arrivare a 
Flushing Meadows, dove, nell’area costruita per l’esposizione universale del 1939, si trovano anche il 
nuovissimo stadio dei Mets City Fields e il Queens Museum. Durata: 5 ore. 
Pomeriggio a disposizione per libere visite. 

Domenica 7 luglio 
NEW YORK  

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione americana a buffet in hotel; pranzo libero. Cena in 
ristorante italiano, raggiungibile a piedi. 
Intera giornata a disposizione.  

Lunedì 8 luglio 
NEW YORK 

Trattamento di pernottamento e ricca prima colazione americana a buffet; pranzo libero.  
Cena in ristorante raggiungibile a piedi. Intera giornata a disposizione. 
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Martedì 9 luglio  
NEW YORK – AEROPORTO NEW YORK JFK – VOLO DI RIENTRO 

Prima colazione americana a buffet e mattinata a disposizione. Verso le ore 13:30 trasferimento in 
autopullman privato granturismo (senza assistenza) all’aeroporto di JFK in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea diretto Alitalia per Milano Malpensa T1; 
pasti e pernottamento a bordo. 
 

Mercoledì 10 luglio 
MILANO MALPENSA T1 

All’atterraggio, ore 07:55,  ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità. Termine dei nostri servizi 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

 MIN. 20 PARTECIPANTI PAGANTI  € 2.020 

                                            MIN. 15 PARTECIPANTI PAGANTI  € 2.110 

 
 
La quota comprende: voli di linea Alitalia e KLM  come sopra indicato in classe economica con 
franchigia bagaglio di massimo 01 colli per persona per un peso massimo di 23 kg – tasse aeroportuali 
(quotate ad € 85 e soggette a riconferma perché passibili di aumenti quantificabili solo al momento 
dell’effettiva emissione del biglietto) – trasferimento in autopullman privato granturismo dall’aeroporto 
di New York Newark all’ hotel riservato a/r – nostra assistente parlante italiano all’arrivo in aeroporto - 
sistemazione in buon hotel categoria 3 stelle a Manhattan in camere doppie con servizi privati – 
trattamento di mezza pensione con prime colazioni americane a buffet e cene a 3/4 portate in differenti 
ristoranti della zona –  mezza giornata di visita guidata di Manhattan – mezza giornata di escursione 
guidata ai quartieri esterni - facchinaggio in hotel all’arrivo ed alla partenza (1 collo per persona) – tutte 
le mance obbligatorie a guida ed autista - assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio con 
massimale illimitato per le spese mediche – assicurazione contro le penalità di annullamento, valida 
fino al giorno della partenza per malattia o infortunio documenti (nessuna franchigia!) – visto di ingresso 
ESTA - documentazione da viaggio e omaggio – assistenza assidua del nostro corrispondente di New York 
- assistenza Centocittà 24 ore dall’Italia da parte di personale parlante inglese  
 
 
La quota non comprende: eventuali costi di adeguamento del carburante, non prevedibili con così 
largo anticipo rispetto alla partenza - tutti i pranzi – le bevande ai pasti – ulteriori visite guidate - 
eventuali ingressi ai monumenti - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “La quota comprende”  
 
 
 
Supplementi: 
- sistemazione in camera singola       € 580.= 
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REGOLAMENTAZIONE INGRESSO NEGLI U.S.A – da leggere attentamente 

- Documento necessario : passaporto non scaduto in corso di validità con data di scadenza  
   successiva alla data prevista per il rientro in Italia. 
   Visto d’ingresso: non necessario ("Visa Waiver Program – Programma di viaggio in esenzione di   
   Visto") solo se in possesso di uno dei seguenti documenti:  

 passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006 

 passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005  

 passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 
 In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto. 
 
Dal 12 gennaio 2009, per i cittadini degli Stati facenti parte del Visa Waiwer Program (VWP) che si 
recano temporaneamente negli Stati Uniti per turismo o motivi di lavoro, è obbligatorio registrare on-
line (https://esta.cbp.dhs.gov. ) i propri dati utilizzando la procedura elettronica ”Electronic System for 
Travel Authorization” (ESTA). L’ESTA sostituisce la compilazione del modulo cartaceo I-94W e consente 
alle autorità degli Stati Uniti di effettuare il controllo sulle persone che hanno intenzione di entrare in 
territorio statunitense prima del loro imbarco su nave o aereo. Si consiglia in ogni caso di consultare 
direttamente il sito Internet del Dipartimento di Stato USA: www.cbp.gov/travel . Al fine di facilitare il 
processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA non 
meno di 72 ore prima della partenza. 
 

Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l'Italia) in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver Program)  
che a partire dal 1 marzo 2011 sono stati per turismo o per lavoro in: 

IRAQ  -  IRAN  -  SUDAN  -  SIRIA 
avranno bisogno di un visto d'ingresso da richiedere al consolato USA,  per cui non sarà più 
sufficiente fare solo l'ESTA.  Decadono anche gli Esta già emessi e ancora in corso di validità.  

 
 

Il presente preventivo di viaggio è stato calcolato sulla base del cambio valutario del 23/01/2019 pari ad  
1  dollaro statunitense = € 0,88. Lo stesso potrà quindi subire adeguamenti valutari con comunicazione ai 
passeggeri fino a 21 giorni prima della partenza, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente 
(DDL 111/95).  

 
INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’   

Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso 
o malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia annullata (in caso di malattia e 
infortunio) dall’indennizzo percepito, mentre per annullamenti in caso di decesso e in tutti gli altri casi previsti 
franchigia 10% a carico cliente; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO: 
Massimale Italia € 600, Europa € 3.000, Mondo € 50.000. Rientro anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i 
parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi 
gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di 
annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia o, in caso di giorni di festa 
di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero 
verde 800.894124 (operativo 24 ore su 24)  e indicando il numero di polizza 6002002819/H. In caso di denuncia 
fuori dai termini richiesti l’assicurazione applicherà una franchigia del 30%. Richiedete in agenzia il prospetto 
informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti numeri : Nr verde dall’Italia 
: 800894123, se dall’estero : 0039/039/9890702 
 

A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 
- Polizza Responsabilità Civile Grandi Rischi Tour Operator – con un massimale di  € 31.500.000 – 

Unipolsai n. 1/72935/319/156920903 

- Polizza Ami Travel Protection  (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)  nr. 6006000212E 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.cbp.gov/travel
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PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei 
casi previsti 10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 
59 a 40 giorni dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 15 giorni dalla partenza; 75% della quota 
di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% dopo tali termini. Si intende giorni lavorativi e non di 
calendario.  
 
 
La sottoscrizione della presente offerta ne determina l'accettazione e, quindi, la conclusione del contratto alle 
condizioni ivi previste. L'accettazione si perfeziona con la comunicazione da parte dell'utente dei dati personali 
necessari alla prenotazione. L’utente dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa alla privacy ai sensi dell'art. 13 
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte 
dell'Agenzia Centocittà Viaggi Srl e dei suoi collaboratori, anche esterni, di cui essi si avvarranno.  

  
 

Ingressi facoltativi (nessuna gratuità concessa) 
 
- NEW YORK CITY PASS      $ 135,00 
(include ingresso a 6 attrazioni: Empire State building, Museo Storia Naturale, Metropolitan Museum, 
Top of the Rocks o Guggenheim, Statua della Libertà ed Ellis Island o crociera “circle” intorno alla statua; 
Memoriale e Museo dell’11 settembre oppure Intrepid sea and air space museum) www.citypass.com  
 
- NEW YORK PASS       $ 205,00 
(include ingresso a 80 attrazioni senza code all’ingresso. www.newyorkpass.com  
 
-MUSEO E MEMORIALE 11 SETTEMBRE      $ 26 
-EMPIRE STATE BUILDING + SALTACODA    $ 38 
-MOMA MUSEUM OF MODERN ART + SALTACODA   $ 26 
-MUSEO GUGGENHEIM (solo ingresso)    $ 26 
 
 

 
 
 

Bergamo, 30 gennaio 2019/eg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citypass.com/
http://www.newyorkpass.com/

