Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto
privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013

CHRISTMAS IN NEW YORK Un morso alla grande mela
DAL 3 AL 9 DICEMBRE 2022

€ 2.040,00 quota di partecipazione in doppia a persona min 30 pax
7 giorni / 5 notti hotel – camera Singola 780,00 € Assicurazione annullamento a partire da €110,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,13 USD

Programma di massima: 1° giorno, sabato 3 dicembre 2022: Milano > New York Ritrovo dei partecipanti ai Milano Malpensa volo di linea Emirates NO
STOP delle 15h40. Partenza per New York e arrivo aeroporto JFK alle 19h00 locali. Ritiro dei vostri bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 2° giorno, domenica 4 dicembre 2022: New York Prima colazione e cena.
Mattinata dedicata alla visita panoramica dei quartieri di Lower Manhattan con il Flatiron Building, Chinatown e Little Italy. Passeggiata guidata nel
quartiere degli affari, Wall Street, sosta all’Oculus di Calatrava e a Ground Zero, il memoriale dell’11 Settembre. Rientro in hotel e pomeriggio libero. Cena
in ristorante locale raggiungibile a piedi dall’hotel. CONSIGLIAMO per il pomeriggio la visita facoltativa a Liberty Island dove sorge la Statua della Libertà.
Da qui si ammira la skyline di New York in tutta la sua spettacolarità. Visita facoltativa a Ellis Island, l’isola delle lacrime, che è stata la prima tappa per oltre
quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in angosciante
attesa dell’agognato verdetto di ammissione. Il dramma umano di una moltitudine multietnica è fedelmente ricostruito attraverso un percorso museale di
grande impatto emotivo. 3° giorno, lunedì 5 dicembre 2022: New York Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita panoramica dei quartieri di
Upper Manhattan con Central Park, attorno al quale si sviluppano alcune tra le icone cittadine: il Museo di Storia Naturale, il Museo Guggenheim, il
memoriale dedicato a John Lennon, Strawberry Fields. Passeggiata guidata per Times Square. Rientro in hotel e pomeriggio libero. Cena in ristorante locale
raggiungibile a piedi dall’hotel. CONSIGLIAMO per il pomeriggio la salita all’Empire State Building, edificio iconico della rivoluzione industriale statunitense
degli anni ’30 del 1900. 4° giorno, martedì 6 dicembre 2022: New York Prima colazione. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata dei
quartieri fuori Manhattan (5 ore): Bronx, Brooklyn e Queens. Visita panoramica in bus di Bronx e Queens. Passeggiata guidata di Brooklyn nei siti della
street art e dei graffiti urbani, in particolare Bushwick. Sosta fotografica ai piedi del famoso Ponte di Brooklyn. Rientro in hotel e pomeriggio libero. 5°
giorno, mercoledì 7 dicembre 2022: New York Prima colazione. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla visita guidata di Harlem (5 ore - bus e soste a
piedi), multietnico quartiere, famoso per la cultura soul, la cultura musicale in particolare quella gospel, legata alle funzioni religiose nelle chiese
evangeliche locali. Soste all'Apollo Theater, Sugar Hill e Morningside Heighs. Rientro in hotel e pomeriggio libero. 6° giorno, giovedì 8 dicembre 2022: New
York > Milano Prima colazione in hotel. Pranzo e cena Liberi. Giornata libera a disposizione. Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di New York
JFK in tempo utile per l’imbarco del vostro volo di linea Emirates delle 23h00. 7° giorno, venerdì 9 dicembre 2022: Milano Arrivo a Milano Malpensa
previsto per le 12h35 locali. Fine dei nostri servizi. Le quote comprendono: voli di linea Emirates Milano / New York // New York / Milano; *tasse
aeroportuali aggiornate al 18 Febbraio 2022; sistemazione nell’hotel indicato o similare; trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 cene in
ristoranti locali raggiungibili a piedi dall’hotel; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; ingressi ai siti in programma; guida parlante
italiano per le visite incluse; assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). Le quote non comprendono:
pasti non menzionati nel programma; bevande; Visto ESTA (USD 14); Visto DS-160 per coloro che hanno svolto almeno 1 viaggio in IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA,
SOMALIA, SUDAN e YEMEN da marzo 2011 ad oggi; mance e facchinaggi; tasse di soggiorno, da pagare in loco; imposta di bollo (2 € a fattura); le visite
indicate come consigliate; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: + 110 € fino a 2.500 € di
spesa; 130 € fino a 3.000 € di spesa; Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La
sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente
documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle
condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del
viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti
nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti,
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle
franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito
www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura
annullamento più ampie. Preventivi individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Green Pass da ciclo vaccinale, secondo
normative vigenti. Da Aprile 2016, tutti i passeggeri che si recano negli Stati Uniti devono essere in possesso di un passaporto elettronico, ovvero rilasciato a partire dal
26/10/06. Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov/ al costo di 21 USD. L’autorizzazione ESTA dura due anni, o fino a scadenza del passaporto.
Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN e YEMEN da marzo 2011 ad oggi, non potrà avvalersi del visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto
direttamente all’ambasciata Statunitense compilando il modulo DS-160 online https://ceac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV
di 152 Euro, prenotare l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com, presentarsi al colloquio per ricevere il responso del funzionario. Dal
26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta
comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti
di espatrio individuali non saranno accettati. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito
www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni
fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni
dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 27.080 New York il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica TraVELdESIG Bergamo

