
Shopping natalizio a

NEW YORK
Dal 04 al 09 DICEMBRE 2022

04/12/2022 MXP-JFK 11.20/13.50
08/12/2022 JFK-MXP 16.50/06.20+1

Domenica 04 Dicembre – Pinerolo – Malpensa- New York
Partenza in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale diretto per New York. Dopo
il ritiro bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Da lunedì 05 Dicembre a Mercoledì 07 Dicembre - New York
Pernottamento e prima colazione. Tempo libero per scoprire le bellezze della Grande Mela, la città che non dorme mai, un cuore di
mille emozioni, vite e racconti. New York è composta da 5 distretti che riflettono la varietà etnica dei suoi abitanti: Brooklyn,
Queens, Staten Island, Bronx e Manhattan. Attraversate il Ponte di Brooklyn, rilassatevi a Central Park, il polmone verde della città
o percorrete la pista ciclabile lungo il fiume Hudson. Da non perdere: salire al 102° piano dell'Empire State Building, uno spettacolo
di Broadway, un giro sulla ruota panoramica di Coney Island o una messa cantata ad Harlem. Raggiungete Ellis Island per vedere la
Statua della Libertà da vicino. Le attrazioni da vedere a New York sono davvero infinite.
Durante il periodo natalizio si respira un'atmosfera davvero magica. Approfittatene per concedervi qualche acquisto tra i tanti
negozi, mercatini etnici e grandi magazzini della città.

Giovedì 08 Dicembre – New York - Malpensa- Pinerolo
Prima colazione in hotel. Tempo libero per le ultime visite. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per Milano Malpensa. Volo notturno. Arrivo il 09/12 a Malpensa e trasferimento a Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 10 partecipanti) € 1590.00
TASSE E ONERI AEROPORTUALI ED ASSICURAZIONE ANNULLO E SPESE MEDICHE ILLIMITATE € 300
(tasse da riconfermare 21 giorni prima della partenza)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 650

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E NON OLTRE IL 31/08/2022

LA QUOTA COMPRENDE:
- Il trasferimento in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa andata e ritorno;
-  Volo speciale DIRETTO Milano Malpensa/New York JFK e v.v.;
- Trasferimento aeroporto - hotel con guida;
- Trasferimento hotel - aeroporto;
- Visita guidata di mezza giornata.
- Sistemazione in Hotel 3* camera standard con servizi privati (Holiday Inn Financial o similare) con prima colazione;
- Assic. annullo polizza base cause mediche gravi documentabili e spese mediche illimitate (include anche il Covid sia per

l’annullamento che per l’eventuale assistenza)
- Assistenza in loco di personale specializzato;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima partenza, le bevande, facchinaggio, supplemento carburante; qualsiasi
servizio non menzionato,  I pasti non espressamente indicati in programma, Le visite e le escursioni facoltative, Le bevande, extra
alberghieri, le mance, Assicurazioni facoltative
- Accompagnatore d'agenzia al raggiungimento di 25 partecipanti;



COSTI INDICATIVI ATTIVITA' EXTRA:
One world € 37,00 p/persona
Empire State Building € 43,00 p/persona
The Edge € 43,00 p/persona
Top of The Rock € 37,00 p/persona
Statua della Libertà & Ellis Island € 30,00 p/persona
Harlem & Gospel € 16,00 p/persona

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 600,00. SALDO ENTRO IL 04 NOVEMBRE 2022.
E’ NECESSARIO PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA' e GREEN PASS

REGOLE PER L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI:
(Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei governi. Da

riconfermare prima della partenza ):
VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione con i sieri approvati da FDA (Moderna,
Pfizer e Johnson and Johnson) o inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i quali é incluso
AstraZeneca.
b) E' considerato 'fully vaccinated' chi abbia ricevuto - almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA - la seconda dose di vaccinazione, o la
dose singola, nel caso di vaccini che prevedano una sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione completa non ha
scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti.
c) Sono ritenuti 'fully vaccinated' anche coloro che abbiano ricevuto una vaccinazione mista, a condizione che sia stata effettuata con
vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL (“any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use
listed COVID-19 two-dose series”).
NB. Una persona che abbia contratto il CoVID-19 e abbia ricevuto una sola dose di vaccino (ad eccezione del vaccino monodose Johnson &
Johnson) non è considerata completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti.

PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla Compagnia Aerea al momento
dell'imbarco.
b) La Compagnia Aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato di vaccinazione, sia
la circostanza che il certificato sia stato emesso da un Ente o da un Organismo ufficialmente titolato all'emissione.

REQUISITI PER I MINORI
I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione. Non è richiesto un test pre-partenza.

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

-45% della quota di partecipazione da 49 a 31 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)

NB: In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza,

per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato.

Beatrice Viaggi - P.zza Roma, 18 – 10064 PINEROLO (TO) Tel. 0121376288
info@beatriceviaggi.com     www.beatriceviaggi.com


