
A GRANDE RICHIESTA DEI NOSTRI SOCIA GRANDE RICHIESTA DEI NOSTRI SOCI

AUTUNNO A NEW YORK E  WASHINGTONAUTUNNO A NEW YORK E  WASHINGTON
INTRAMONTABILE FASCINO DELLA BIG APPLE INTRAMONTABILE FASCINO DELLA BIG APPLE 

09/11/2016 – 15/11/2016 
7 GIORNI / 6 NOTTI di cui 5 in hotel  

             

09/11/2016
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia Loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin per Roma fiumicino alle ore 
0500 . Arrivo a Roma Fiumicino e disbrigo delle pratiche di check in. 
Partenza del volo Alitalia AZ608 alle ore  10.35 - DIRETTO per New York JFK . Arrivo a New York JFK alle ore 1425. 
Incontro con bus e con guida parlante italiano. Primo giro orientativo della città e sistemazione in hotel. Hotel 
Ameritania a Manhattan – zona Times square  4*.  Cena libera. Pernottamento in hotel.

10/11/2016
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09.00 per visita di intera giornata con bus e guida in italiano per circa 8 
h alla scoperta della Grande Mela. Si avrà modo di scoprire ed apprezzare questa metropoli dai mille contrasti: Partendo
dalla zona di Times Square scenderete verso Wall street e poi ancora fino a Battery park e Ellys Island  e Memorial 9/11 
con il nuovo One World trade center. Proseguimento attraverso Chelsea e Soho ill quartiere più estroso e cool che esista
al mondo “ The Village” . Rapido  pranzo  e continuazione  verso Central Park passando per le Nazioni unite con vista 
sul meraviglioso ponte di Brooklin.  Sosta alla cattedrale di s Jhon  una delle cattedrali  neogotiche piu famose al 
mondo.Girando intorno a Central Park si avrà modo di ammirare i raffinati ed aleganti  grattacieli  del 1800, fra i quali il 
Dakota dove venne ucciso Jhon Lennon   e  capire come la città cambia nei suoi vari aspetti e nei suoi microcosmi.  Si 
potra forse rieuscire a fare una piccola passeggiata nel central Park. 
Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel .

11/11/2016
Prima colazione in hotel e mezza  giornata di visita guidata di New York nella sua Parte Centrale  . Termine dei servizi 
guida ebus per pranzo. Pranzo  libero. Nel pomeriggio possibilità di  ingresso (non incluso) al TOP OF The ROCK del 
Rockfeller Center per salire in cima all’Osservatorio che ha lo sguardo d’insieme più spettacolare della città: tutti i 
rumori , i suoni dei clacson, le luci e i colori della città dall’alto saranno ancora più frastornanti.
Pernottamento in hotel. Cena libera 

12/11/2016
Prima colazione in hotel e giornata libera su New York. Pranzo e cena libera.  Possibilità di visitare il museo 
Guggenheim  famoso anche per la sua struttura circolare e il Museo MOMA d’arte moderna. 
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Si potra passeggiare nei quartieri più alla moda come   Soho e Chelsea e  sostare nei luoghi e ristoranti resi famosi da 
molti film come il Katz del film “ Harry ti presento Sally” , assaggiare “un tempura”  presso il rstorante di Robert de Niro,
comprare una piccola agenda presso la antica e meravigliosa libreria Rizzoli dove è stato girati il film “ Innamorarsi “ con 
Meryl  Streep e Robert de Niro e godere della suggestiva atmosfera Neworkese dove tutto è insolito e all’avangurdia
Pernottamento in hotel,     

13/11/2016
Prima colazione in hotel e partenza per escursione verso Washington . Appuntamento con il bus verso le ore 0700 
per partenza senza guida. All’arrivo a Washington incontro con la guida e visita guidata della città in italiano. 
Reintro nel pomeriggio verso New York. 
Capitale degli Stati Uniti dal 1880, nacque per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo del paese che fosse 
gradito sia agli Stati del nord che a quelli del sud.  Le zone di maggiore interesse sono Georgetown (la città antica) , la 
zona della Casa bianca, Arlington e la zona dei musei che si trova lungo il Mall.
La visita guidata partirà dalla Casa Bianca, il Campidoglio, la stessa Georgetown per terminare la visita al The Mall, un 
immensa area verde lunga più di 3 km che ospita i maggiori musei della città e che conduce sino al Campidoglio.
Pernottamento in hotel a New York . Pranzo e cena liberi . 

14/11/2016
Prima colazione in hotel e giornata libera da spendere su New York per le ultime ore di shopping. Da non dimenticare 
Mecy’s  e per le signore Victoria Secret .

Alle ore 18.00 circa trasferimento dall’hotel verso l’aeroporto di JFK  per rientro con volo Alitalia diretto AZ611 su Roma 
Fiumicino. Partenza alle ore 2200 . Pernottamento e pasti a bordo 

15/11/2016
COLAZIONE  a bordo . Arrivo a Roma fiumicino per le ore 12.35.
Incontro con autobus e rientro a Perugia. 

              

Minimo 25 massimo 29 persone* 
  SOCI e ASS. AMIC ARC € €  1695,00  1695,00 

Minimo 30 persone massimo 36 persone*
 SOCI e ASS. AMICI ARC €€ 1655,00 1655,00 

Partecipanti esterni € 30,00 da aggiungere alle quote

TASSE AEROPORTUALI INCLUSETASSE AEROPORTUALI INCLUSE

Suppl singola        610 euro a persona 
Riduzione tripla    150 euro a persona (attenzione le triple sono camere comunque con massimo 2 letti utilizzati per 
fare le doppie quindi non delle vere e proprie TRIPLE – non adatte a triple adulti )  
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(* su base CAMERA doppia – un letto king o due letti queen size in base alla disponibilità 
DISPONIBILI 9 camere doppie con 1 letto e 8 camere doppie con 2 letti)  

NOTA BENE 
LA QUOTAZIONE è suscettibile di   modifica in base al cambio euro – dollaro  .

LE TARIFFE AEREE IN  VIGORE ATTUALMENTE ED I SERVIZI A TERRA SARANNO SOGGETTE  a REVISIONE
QUALORA CI SIA QUALSIASI VARIAZIONE SENSIBILE del TASSO DI CAMBIO.

SARA' NOSTRA PREMURA RICONFERMARE LE QUOTE SOPRA 
ESPOSTE al momento del SALDO. 

La quota include:
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno;
Volo aereo tasse aeroportuali incluse ALITALIA DIRETTO sia in andatra che al ritorno ( 1 bagaglio a mano 8 kg + 
soprabito e una borsa piccola da signora inclusa, 1 bagaglio da stiva da 23 kg) ; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel AMERITANIA 4* per 5 notti (servizio di Facchinaggio 
obbligatorio e tasse incluse)
Trasferimenti in bus e guidati come da programma ;
Visita guidata di New York con bus e guida in italiano per una giornata intera;
Visita guidata di New York con bus e guida in italiano per mezza giornata;
Visita guidata di Washington per mezza giornata e bus a disposizione per l’intera giornata con partenza e rientro da 
New york in giornata; 

La quota non include:
- Visto d’ingresso STATI UNITI   ESTA    (14 dollari a persona) 
-   Assicurazione sanitaria per Stati uniti non obbligatoria ma FORTEMENTE CONSIGLIATA 
personale con massimale illimitato per USA -  85 euro
- altre Bevande; 
- Mance   OBBLIGATORIE per guida e autista da consegnare al momento della partenza (  TOT 40 euro a persona)
- Ingresso Facoltativo spettacolo a Broadway  “Aladdin” o altri previsti in programmazione (costi circa : Posto platea 
130 euro, Palchi centrali e laterali da 80 euro a 130 euro)  
Extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include ;
- Ingresso al Top of the rock  27 usd; 
- Ingresso al MOMA 22 usd ;

     

Hotel Previsti :

5 notti /6 giorni   NEW YORK 
Hotel AMERITANIA  3*sup – Categoria Turistica superiore -  West 54Th street at Broadway , New York city

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto:   necessario con validità residua superiore ai 6 mesi.
Ai fini dell’ottenimento del Visto d’ingresso ESTA occorre essere in possesso di uno dei seguenti
documenti:
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• 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
A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for
Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto"
(Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o
navale, in rotta verso gli Stati Uniti.

ALL’ISCRIZIONE SARA’ NECESSARIO fornire i seguenti dati per il visto :
1. Nome e cognome di padre e madre anche se defunti e nazionalità 
2. Fotocopia passaporto o se non presente al momento dell’iscrizione Carta d’identità 
3. Cellulare 
4. Indirizzo di residenza 
5. Nominativo (nome e cognome) e cellulare di un parente/amico da contattare in caso di emergenza
6. Datore di lavoro con relativo nome (se società indicare ragioen sociale), indirizzo, mansione svolta .

      Se disoccupato o in pensione specificarlo. 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa)
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 100

euro a persona.

I opzione per conferma TASSATIVA al 31/07/2016 con acconto di 500 euro 
II acconto al 30/08/2016 con versamento di 400 euro 
III acconto al 30/09/2016 con versamento di 400  euro 

SALDO ENTRO e non OLTRE IL 15/10/2016 

Penali - (inclusi i voli e le tasse aeroportuali)
dalla conferma/iscrizione a 45 gg prima della partenza  30% di penale trattenuta

da 44 gg a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta
da 29 gg a 20 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 19 gg a 10 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 09 gg alla partenza 100% di penale trattenuta

prenotazioni e informazioni presso:

Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e venerdi' dalle 11,30 alle 
13,30

Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

  Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa e darne comunicazione a info@italspring.it)
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