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1° GIORNO: 01 SETTEMBRE – ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Bologna. Partenza con volo di linea via Parigi e arrivo all'aeroporto di
New York. Espletate le formalità doganali incontro con la vostra guida locale per il trasferimento in hotel.
Passeggiata orientativa con il vostro accompagnatore.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE.
2° GIORNO: 02 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Partenza in mattinata per la visita di Downtown Manhattan e Distretto Finanziario. Attraversando Times Square e
l’Empire State Building, raggiungeremo il primo grattacielo di New York, l’iconico Flatiron Building. Proseguendo
verso Downtown attraverseremo il Greenwich Village, SoHo per raggiungere i due quartieri etnici di Little Italy e
Chinatown. Nel Distretto Finanziario visiteremo la Federal Hall e la New York Stock Exchange, Battery Park con vista
della Statua della Liberta’, il complesso del World Trade Center con l’Oculus di Calatrava, il 9/11 Memorial e il
Brookfield Place. Pranzo al Fraunces Tavern Restaurant.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
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3° GIORNO: 03 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Partenza in mattinata per la visita guidata dell’Upper Manhattan dove, iniziando da Columbus Circle, percorreremo il
quartiere residenziale dell’Upper West Side e il leggendario Central Park. Attraverseremo il Lincoln Center, Dakota
Building e Strawberry Field fino ad arrivare ad Harlem, centro intellettuale e culturale della comunità Afro
Americana. Ammireremo la Cattedrale di St. John il Divino, la Columbia University, St. Nicholas Avenue dove visse
Duke Ellington e la famosissima 125th Street con il suo Apollo Theatre. Percorreremo l’Upper East Side e la Fifth
Avenue con il suo “Miglio dei Musei” costeggiando, tra i più importanti, il Guggenheim Museum, Frick Collection e il
Metropolitan Museum of Art. Visita alla Grand Central Terminal, splendido landmark storico e attualmente la
stazione ferroviaria piu’ grande del mondo per numero di banchine e 67 binari. Ci sposteremo nel nuovissimo
quartiere di Hudson Yards, affacciato sul fiume Hudson, al centro del quale spicca la scintillante struttura
architettonica “The Vessel”. Saliremo sull’ultimo osservatorio inaugurato a New York: “The Edge” sospeso a 345 mt
di altezza e dotato di una parte della pavimentazione in vetro perfetta per osservare e fotografare New York dall'alto
senza impedimenti.
Rientro in hotel in autobus. In serata ci godremo una fantastica minicrociera di lusso con cena a bordo del Bateaux
New York, un battello con copertura in vetro che ricorda il Bateau-Mouche di Parigi. Ammireremo lo spettacolare
panorama dei grattacieli illuminati di notte in un’atmosfera elegante con cucina raffinata e musica dal vivo.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
4° GIORNO: 04 SETTEMBRE - NEW YORK
Prima colazione Grab&Go in hotel.
Stamane è previsto il tour dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn di 5 ore.
In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la città di New York dove sono parlate
oltre 200 lingue differenti! Si visiteranno il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, il Queens e quindi Brooklyn, poi
Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi Hassidim, italo-americani e tante altre etnie
che compongono il famoso ‘melting pot’. E’ il tour che vi farà scoprire l’autentica New York.
Cena in Steakhouse.
Pernottamento presso l’hotel SHERATON TIMES SQUARE
5° GIORNO: 05 SETTEMBRE- NEW YORK/ITALIA
Prima colazione Grab&Go in hotel.
In mattinata trasferimento in bus privato al Frick Collection, un piccolo museo d’arte situato in Upper Eastside. The
Frick Collection è una collezione ospitata nella maestosa villa che fu una volta di Henry Clay Frick. La collezione
comprende sculture, ceramiche, tessuti e opere su carta. Ma non è tutto, il museo ospita anche un giardino interno
dove i visitatori possono rilassarsi e ammirare quella che una volta fu un vialetto d’accesso alla Fifth Avenue.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
6° GIORNO: 06 SETTEMBRE- ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
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Quote di partecipazione PER PERSONA in camera doppia con un letto matrimonialeHotel Sheraton Times Square
MINIMO 15: € 2.120
MINIMO 20: € 1.910
MINIMO 25: € 1.820
Supplemento per persona in camera singola: € 565
Supplemento per persona in camera doppia con 2 letti separati: NO SUPPLEMENTO
Riduzione per persona in camera tripla con 2 letti da una piazza e mezza: € 140
Riduzione per persona in camera quadrupla con 2 letti da una piazza e mezza: € 220

Ricordiamo che in America le camere triple e quadruple sono sempre con due letti da una piazza e mezza
Corredo viaggio America World OMAGGIO (comprende una guida di New York e una pochette porta documenti a
camera, uno zainetto Quality Group a persona)

Tasse Aeroportuali a persona CIRCA € 350 da aggiungere alla quota di Partecipazione
(le tasse sono da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria)

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli intercontinentali a/r in classe economica
Accompagnatore America World dall’Italia per tutta la durata del tour
4 pernottamenti
Facchinaggio in hotel
4 colazioni Grab&Go in hotel (inclusiva di: 1 croissant/brioche, 1 frutto, 1 pacchetto di patatine, 1 succo di frutta o
caffè americano o thè)
Trasferimenti privati in arrivo e in partenza con guida locale
Visite come da programma
Ingresso all’ Osservatorio “The Edge” - Ingresso alla Frick Collection
1 Pranzo - 1 Cena sul Bateaux - 1 Cena in Steakhouse
Tasse e facchinaggio in hotel (1 collo a testa)
Ricordiamo inoltre che: qualora, alcune visite non risulteranno fattibili, per impreviste disposizioni, saranno
sostituite con alternative di pari valore (e se di minor valore rimborsate) in base alla fattibilità del momento.
E' inclusa nelle quote di partecipazione l'assicurazione FILO DIRETTO
Visualizzare il seguente link https://www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gratuità - Tasse aeroportuali
Pasti e bevande non indicati in programma - Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"
Assicurazione contro l'annullamento facoltativa
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ASSICURAZIONI AGGIUNTIVE:
ASSICURAZIONI SPESE MEDICHE IN LOCO FACOLTATIVE
Globy Rossa Spese mediche illimitate:
€ 86 a persona (per soggiorni inferiori ai 9 giorni)
€ 138 a persona (per soggiorni da 9 a 16 giorni)
€ 146 a persona (per soggiorni da 17 a 21 giorni)
€ 170 a persona (per soggiorni da 22 a 35 giorni)
Filo Diretto AMI spese mediche fino a € 1.000.000
€ 75 a persona (per soggiorni inferiori a 9 giorni)
€ 132 a persona (per soggiorno da 9 a 15 giorni)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA – FILO DIRETTO
L’ assicurazione annullamento deve essere contestuale alla conferma del viaggio.

POLIZZA ANNULLAMENTO 6003000145 Z
FASCIA
Fino ad € 750
Fino ad € 1.000,00
Fino ad € 1.500,00
Fino ad € 2.000,00
Fino ad €3.000,00
Fino ad € 4.500,00
Fino ad € 6.000,00
Fino ad € 7.000,00
Fino ad € 8.000,00
Fino ad € 20.000,00

PREMIO LORDO
€ 15,00
€ 20,00
€ 31,00
€ 41,00
€ 62,00
€ 92,00
€ 133,00
€ 164,00
€ 185,00
€ 200,00

IMPORTANTE!
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE
Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.
A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi,
essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per chi
ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche categorie di
viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i
siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere
ammessi in quel Paese senza visto.
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Restrizione nei confronti di viaggiatori cha abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benché non sia ancora
stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa Waiver Program, vanno considerate effettive e si consiglia di
richiedere il visto.
ETA CANADESE:
Informiamo che a partire dal 30 Settembre 2016 i cittadini italiani che si recano in Canada per via aerea hanno
l'obbligo di munirsi dell’”Electronic Travel Authorization” (eTA), simile all’ESTA statunitense. La richiesta deve
essere effettuata via web e sono necessari, oltre al passaporto in corso di validità con 6 mesi residui dalla data di
rientro dal viaggio anche una carta di credito e un indirizzo mail: il costo della procedura è di 7 dollari canadesi e la
validità è di 5 anni.
CONDIZIONI GENERALI
AMERICA WORLD si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi
previsti al momento della formulazione del presente preventivo. Non essendoci alcuna conferma e richiesta ufficiale
di opzione, nessuno spazio è stato bloccato; l’offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua
validità è soggetta alla disponibilità dei servizi in base alla reale disponibilità al momento della prenotazione. Qualora
i servizi non fossero disponibili al momento della conferma del presente preventivo da parte del Vs. cliente ci
riserviamo il diritto, malgrado la ns. volontà di modificare la proposta con servizi similari che potrebbero portare a
variazioni di programma e di quote.
Penalità di annullamento
Ecco un riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione del cliente.
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima
della partenza
15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di calendario prima
della partenza
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima
della partenza (sabato esclusi)
40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima
della partenza (sabato esclusi)
60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della
partenza (sabato esclusi)
85% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima
della partenza (sabato esclusi)
100% per no show
Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale aumento della quota
dovuto alla diminuzione del numero dei partecipanti, nonchè il costo del
supplemento singola per chi era in doppia con una persona che ha cancellato.
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CAMBIO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul programma ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasposto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra al tasso di cambio applicato sul
seguente preventivo.
CAMBIO APPLICATO:
MERCOLEDI 20 GENNAIO 2021
1 USA - Dollaro = 0.8253Euro 1 euro= 1,2116
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Solo a seguito ricezione dell'acconto pari al 30% dell'intero importo del preventivo vi offriamo la possibilità,
senza costi aggiuntivi e solo a seguito di vostra esplicita richiesta di BLOCCARE L'ADEGUAMENTO
VALUTARIO.
Questa formula rappresenta un’eccezionale opportunità per proteggervi dalla continua fluttuazione delle
valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione.
La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.
Mance
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte degli altri paesi, le mance non sono comprese nei prezzi.
Il seguente specchietto vi fornirà un criterio su cui basarsi.
Guida
Autista
Tassista

usd 4,00-6,00 al giorno p/p
usd 3,00-04,00 al giorno p/p
15-20% della tariffa

In camera
Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella europea. Nell’organizzazione di un viaggio è
fondamentale conoscere questa differenza, anche nell’ottica dell’economia del viaggio stesso. Le camere doppie
possono essere a uno o due letti con due tipologie: “king size”, decisamente fornite di letti enormi, e “queen size”, più
diffusi e della dimensione di una piazza e mezza. Le stesse camere doppie possono essere “family plan” ovvero, al
prezzo della camera doppia, possono essere ammessi nella stessa camera
e, gratuitamente, uno o due bambini oltre ai genitori.
Generalmente i bambini sono accettati con questa formula se sono di età inferiore ai 12 anni, ma in alcuni hotels si
accettano fino a 18 anni. Va ricordato comunque che nelle grandi città alcuni alberghi hanno camere piccole e quindi
la formula “family plan” potrebbe creare scomodità dovuta appunto allo spazio. Le camere triple o quadruple non
hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie. Possono essere con un letto grande ed uno aggiunto oppure con
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due letti grandi. Le singole sono con un solo letto grande.
PASSAPORTO
Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno,
calcolata dal giorno di arrivo.
Dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico
con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre
2006). Il passaporto elettronico possiede un codice alfanumerico composto da due lettere e sette

cifre.

IMPORTANTE!
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE
Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.
A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi,
essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per chi
ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche categorie di
viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i
siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere
ammessi in quel Paese senza visto.
Restrizione nei confronti di viaggiatori cha abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benchè non sia ancora
stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa Waiver Program, vanno considerate effettive e si consiglia di
richiedere il visto.
************************************************************************************
AUTORIZZAZIONE ELETTRONICA: ESTA per gli Stati Uniti
ESTA – (Stati Uniti)
Coloro i quali intendano recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare
senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel
Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti, utilizzando
il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in
Italia dal 26 ottobre 2006).
Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto individuale di nuovo tipo.
I cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program - VWP che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere
un'autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, diretto negli
Stati Uniti: a questo scopo e' fatto obbligo di registrarsi su sito Web ESTA " https://esta.cbp.dhs.gov" e compilare la
domanda on-line disponibile anche in lingua italiana.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei paesi
aderenti al Visa Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto della richiesta dell’autorizzazione
ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
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Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov
Si ricorda che ESTA è un’autorizzazione elettronica che i cittadini dei paesi aderenti al Visa Waiver Program devono
ottenere prima di imbarcarsi su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’autorizzazione ESTA è
obbligatoria dal 12 gennaio 2009 ed ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto.
Si precisa che le autorizzazioni ESTA approvate prima dell’8 settembre 2010 rimarranno valide fino alla data della
loro scadenza e che la loro modifica rimane gratuita. Al contrario, al rinnovo del passaporto i viaggiatori dovranno
effettuare una nuova registrazione ESTA soggetta al pagamento di $ 14.
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo
ESTA quanto prima possibile e non meno di 72 ore prima della partenza.
Per maggiori informazioni riguardo il programma "ESTA" si consiglia di consultare direttamente il sito internet
"www.cbp.gov./travel".
Ricordiamo che le regole per l'ingresso valgono anche per un solo transito su territorio americano anche in
proseguimento per altra destinazione.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo
sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
Una maggiore validità del passaporto permetterà a coloro che decidessero di prolungare il soggiorno, la possibilità di
poterlo effettuare senza incorrere in problemi burocratici.
I cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti o a Puerto Rico (anche come solo transito) dovranno disporre del
nuovo tipo di passaporto a lettura ottica. Anche i bambini e
i neonati dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale di nuovo tipo.
In alternativa, i possessori di passaporto di vecchio tipo, purche' valido, dovranno essere obbligatoriamente provvisti
di Visto turistico per gli Stati Uniti, da richiedere in tempo utile, alle Ambasciate competenti prima della partenza
dall'Italia.
Inoltre vi informiamo che, già dal 30 Settembre 2004, ai cittadini provenienti dai paesi aderenti al "Visa Waiver
Program" (tra cui l’Italia), al controllo immigrazione U.S.A. viene scattata una fotografia digitale e vengono
scansionate le impronte digitali. Queste nuove procedure sull'immigrazione sono state introdotte dopo gli eventi di
questi ultimi anni.
Ricordiamo infine che per poter usufruire del Visa Waiver Program sono necessarie tre condizioni:
- Si deve viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
- Si deve rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
- Si deve possedere un biglietto di ritorno
ETA – (Canada)
Informiamo che a partire dal 30 Settembre 2016 i cittadini italiani che si recano in Canada per via aerea hanno
l'obbligo di munirsi dell’”Electronic Travel Authorization” (eTA), simile all’ESTA statunitense. La richiesta deve
essere effettuata via web e sono necessari, oltre al passaporto in corso di validità con 6 mesi residui dalla data di
rientro dal viaggio anche una carta di credito e un indirizzo mail: il costo della procedura è di 7 dollari canadesi e la
validità è di 5 anni.
CHECK IN
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In seguito alle recenti normative di controllo bagagli e passeggeri al momento del Check In consigliamo di
presentarsi in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza (per i voli intercontinentali) e almeno 2 ore prima della
partenza (per voli domestici Italia/Europa e interni negli USA).
REGOLE PER I BAGAGLI CONSEGNATI AL CHECK IN SUI VOLI INTERCONTINENTALI
FRANCHIGIA BAGAGLIO:
Consentito in classe economy 1 pezzo da 23 kg per passeggero
Ai passeggeri in volo tra l'Europa e gli USA o il Canada verrà addebitato un importo variabile in base al vettore scelto
di circa 60-70 usd (o la valuta locale equivalente), in ogni direzione per il secondo bagaglio consegnato al check-in.
BAGAGLI CONSEGNATI AL CHECK-IN ALL INTERNO DEGI STATI UNITI
Per tutti i viaggi all'interno degli Stati Uniti e tra: Stati Uniti e Canada, Portorico, Isole Vergini USA, Bermuda e
America Latina, inclusi Messico, Caraibi, America Centrale e Meridionale saranno addebitati circa 25 – 30 usd per il
primo bagaglio consegnato al check-in e 35 – 40 usd per il secondo bagaglio consegnato (in ogni direzione). La quota
è variabile in base al vettore scelto.
Per maggiori e più precise informazioni in merito al pagamento dei bagagli si prega di consultare le informazioni sul
sito web del vettore scelto.
LUCCHETTI “TSA”
L'ente doganale aeroportuale consiglia di lasciare la valigia aperta perchè potrebbero fare dei controlli.
Per questo motivo è consigliabile lasciarla senza lucchetti e chiusure in quanto potreste trovarla all' arrivo scardinata
e richiusa con lo scotch. Esistono sul mercato dei lucchetti TSA (Transportation Security Administration) con
combinazione e chiavetta che i poliziotti riescono ad aprire con una chiave pass partout senza rischiare di ritrovare
la valigia danneggiata. E' a vostra discrezione decidere se utilizzare un normale lucchetto, un lucchetto TSA o
lasciarla aperta.
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