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Per persona in camera doppia  €      890,00 

Supplemento singola €      300,00 

Bambini fino a 12 anni in camera con due adulti €      500,00 

 

Contributo da detrarre per dipendente e familiari a carico € 92,00 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Voli diretti da Milano Malpensa in classe economica con bagaglio a mano e trasferimenti 

privati da e per l’aeroporto a New York 

 Tasse aeroportuali (soggette a variazione e al momento calcolate in € 340,00) 

 04 notti nell’hotel indicato con prima colazione a buffet 

 Accompagnatore dall’Italia 

PARTENZA DA 

MILANO 
CON VOLO DIRETTO 

 

4 NOTTI IN HOTEL  
CENTRALE A 
MANHATTAN 

CON PRIMA COLAZIONE 
 

ACCOMPAGNATORE 
D’AGENZIA 

 
VISITE FACOLTATIVE 
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 Assicurazione medico-bagaglio (massimale per il bagaglio fino a € 1.000 e per spese 

mediche fino a € 30.000).  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Trasferimenti da e per aeroporto Malpensa 

 Eventuali adeguamenti carburante 

 Bagaglio in stiva (€ 100 andata e ritorno) 

 Pasti non menzionati e bevande 

 Visite ed escursioni  

 Mance ad autisti e guide e facchinaggi 

 Compilazione e pagamento ESTA, indispensabile per l’ingresso negli USA 

 Assicurazione annullamento viaggio  

 Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 

SUPPLEMENTI 

Compilazione e pagamento ESTA per ingresso negli USA €        20,00 

Assicurazione GLOBY ROSSO a copertura spese mediche negli USA con 

massimale illimitato 

€        70,00 

Assicurazione GLOBY VERDE “All Inclusive” contro le spese per 

annullamento, copertura spese mediche, bagaglio, infortuni, ecc.  

 

€       150,00 

 

Tutte le quote si intendono PER PERSONA e sono state calcolate su base minimo 10 

persone. Cambio 1 USD = 0,87. 
 

Variazione quote 
 Le tasse aeroportuali possono variare fino al giorno dell’emissione dei biglietti aerei 

 ATW by La Superba Viaggi si riserva il diritto di apportare modifiche alle quote di partecipazione qualora si 

verificassero determinate situazioni: aumenti causati dal prezzo del carburante (fuel surcharge) e/o alla 

riduzione del gruppo al di sotto dei 10 Passeggeri, incrementi del dollaro superiori al 3%. 

 
PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  

salvo disponibilità da parte dell’agenzia 
VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  

DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 

TESSERA FITEL 2019. 

 

 

DL173  13 FEBBRAIO MILANO MALPENSA  NEW YORK JFK 0945 1326 

AZ605  17 FEBBRAIO* NEW YORK JFK MILANO MALPENSA 2045 1040* 

*Arrivo il giorno successivo 

 

AMERITANIA at TIMES SQUARE HOTEL. In zona Midtown a pochi passi da Times Square e 

in posizione perfetta per raggiungere, Central Park, l’Emipre State Building, la Fifth Avenue e 

moltissime altre attrazioni principali di New York. Inoltre alcune fermate della metropolitana 

sono a pochi metri e permettono di raggiungere qualsiasi destinazione a New York. 223 camere 

arredate in maniera originale, moderna e dotate di tutti i comfort, incluso Wi-Fi gratuito.  
 

INFORMAZIONI UTILI SUI SERVIZI ALBERGHIERI 
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 Gli hotel statunitensi solitamente richiedono la prenotazione di minimo 10 camere per rispettare 

le condizioni riservate ai gruppi. 
 Non esistendo negli USA un ente pubblico preposto a classificare gli alberghi, la valutazione degli 

stessi è una stima soggettiva del Tour Operator fatta sulla base dell’esperienza e dei propri criteri 

di controllo della qualità dei servizi offerti. 
 Negli Stati Uniti le camere triple e quadruple hanno DUE letti ad una piazza e mezza ciascuno (o 

letto matrimoniale più letto aggiunto). Non è praticamente MAI possibile aggiungere un terzo 
letto, per cui la sistemazione in tripla e quadrupla è consigliabile  
SOLAMENTE a famiglie o a persone con vincoli di parentela o che comunque non abbiano 
problemi a dividere lo stesso letto. 

 Non è garantita l’assegnazione di camere comunicanti, adiacenti o nello stesso piano.  Su 

specifica richiesta, si farà la segnalazione agli alberghi, ma è facoltà di questi ultimi decidere 
l’assegnazione delle camere in base alle proprie esigenze.  

 
COPERTURA ASSICURATIVA 

Le quote comprendono la polizza medico bagaglio che prevede un rimborso per spese mediche nel limite di un 

massimale di € 30.000 (trentamila) * 

Si garantisce inoltre l’assicurato entro il massimale di € 1000 (mille) * il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 

incendio, furto, scippo, rapina, nonché smarrimenti ed avarie da parte del vettore (previa presentazione di relative 

documentazioni, ricevute, denunce) 

 
* meno una franchigia (scoperto) indicata nella polizza dalla compagnia assicurativa. 
Negli USA le spese mediche possono essere molto elevate, è quindi raccomandata la sottoscrizione di una 

assicurazione integrativa con massimale illimitato o comunque molto alto. 

 
Si informa che come da art. 21 del D.L. n. 78/2010 è obbligatoria la comunicazione del codice fiscale. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO NEGLI USA 
Ai cittadini italiani non è richiesto il visto, e devono essere in possesso di passaporto elettronico. 
Ogni viaggiatore deve avere il proprio passaporto, anche i minori accompagnati. In caso la foto dei bambini 
differisca dall'aspetto effettivo (i bambini crescono e il passaporto vale per 10 anni), si consiglia di portare 
con sé anche un documento d’identità con foto aggiornata, per evitare problemi ai controlli di frontiera. 
 
Sempre ai fini del viaggio senza visto è obbligatorio registrarsi online nel sito apposito ESTA: senza la 
registrazione l’imbarco è rifiutato. 
Si consiglia di compilare il modulo elettronico il prima possibile; la registrazione costa $14 per persona e si 
paga online con carta di credito. Non è valida se fatta a meno di 72 ore dalla partenza. 
 
Si segnala che a partire dal 21/01/2016, non verrà rilasciato l’ESTA a persone che hanno effettuato viaggi, 
o risultano essere stati in Iran, Iraq, Sudan, Libia o Siria a partire dal 1° marzo 2011. In questi casi sarà 
necessario chiedere con almeno un mese di anticipo sulla partenza il visto all’ambasciata USA di Roma o ai 
Consolati di Milano, Firenze o Napoli. 
 
I soggetti attualmente in possesso di autorizzazione ESTA sono invitati a controllarne lo status sul sito CBP: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 
Queste notizie sono fornite a titolo esclusivamente informativo. Sarà cura di ogni cliente verificare la 
propria posizione e la regolarità dei documenti presso la Questura/Commissariato o Ambasciata/Consolato 
di appartenenza.  

 

L’ottenimento dell’eventuale Visto di ingresso nella destinazione del viaggio, la validità dei 

documenti idonei a viaggiare e la comunicazione dei nomi dei partecipanti è ad esclusiva 

responsabilità dei clienti.  
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