Sab.

30 Mag./Ven. 5 Giu.

20

20

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 35 SOCI: €

2.450,00

Supplementi (a persona)

Camera singola
Doppia con letti separati
Adeguamenti (a persona)

Con Min. 25 paganti
Con Min. 30 paganti

€ 850,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

Obbligatori IN LOCO (a persona)
Mance autisti e guide
USD 75,00
Riduzioni (a persona)
Camere triple*
Camere quadruple*

€ 100,00
€ 200,00

(* su richiesta e disponibilità. N.B: in USA tali camere
dispongono di 2 letti da 1 piazza e 1/2 ciascuno)

Bambini 0-12 con 2 adulti paganti: su richiesta
(Quote tutte comprensive di Iva al 22%)

La quota comprende: Transfer A/R in bus privato
all’aeroporto di Milano Malpensa. Voli A/R di
LINEA DIRETTI su New York (JFK) in classe
economica. Tasse aeroportuali (pari al momento
della stampa del programma ad € 90,00, da
riconfermare alla stampa dei biglietti). Bus privati e
guide locali parlanti italiano presenti come da
programma. Trasferimenti A/R in bus privato con
assistente locale parlante italiano all’aeroporto di
New York. Sistemazione in Hotel 4* a Manhattan
(categoria ufficiale della città ospitante) in camera
matrimoniale con 1 letto. Trattamento di mezza
pensione comprendente: n 5 prime colazioni in
hotel dal 2° al 6° giorno + n 4 cene in ristorante dal
2° al 5° giorno (menu preselezionati. Per
necessità o intolleranze avvisare prima della
partenza. Non sono garantiti cambi in loco).
Facchinaggio in hotel. Biglietti della metropolitana
per gli spostamenti previsti da programma.
Assicurazione annullamento (su tutto il valore della
quota di partecipazione versata, singola compresa)
e medico-bagaglio (massimale di copertura spese
mediche di eur 500.000 a persona). ESTA.
Accompagnatore dall’Italia.

Soci Partecipanti: Min. 25 – Max 40
ISCRIZIONI:

Solo con nome fino al

12 FEBBRAIO 2020
CON ACCONTO entro il

15 FEBBRAIO 2020
OLTRE TALE DATA E’ PREVISTA UNA RIQUOTAZIONE
DEI VOLI ED UNA RICONFERMA DEGLI STESSI con
EMIRATES O ALTRO VETTORE/OPERATORE

Il viaggio è aperto ai Soci di Pro Loco
Abbiategrasso (quota sociale € 10,00/anno)

Programma di Viaggio
1° Giorno
Sabato 30 Maggio 2020
Abbiategrasso – Apt. di Milano Malpensa (MXP) – Apt. di New York (JFK) – NY (Manhattan)
In base all’orario definitivo di partenza del volo, ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore
presso la Piazza Vittorio Veneto di Abbiategrasso o in altri punti eventualmente convenuti.
Trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa. L’incontro avverrà circa 4 ore
prima della partenza. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea diretto per NEW YORK. Arrivo all'aeroporto di New York, espletate le formalità doganali,
incontro con la guida e trasferimento con bus privato in hotel dove all’arrivo seguirà la sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° Giorno
Domenica 31 Maggio 2020
New York – Harlem Gospel Tour
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e il bus privato e partenza per l'Harlem
Gospel Tour. La mattina sarà dedicata alla visita della parte nord di Manhattan per conoscere la
storia, il patrimonio culturale e l'anima del leggendario quartiere di Harlem noto nel mondo come “la
Mecca nera del mondo”. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita "Harlem Renaissance" ha
le sue radici nella fine dell’800, quando un considerevole numero di Afro-americani, affrancati da
secoli di schiavitù, migrarono dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Si vedranno la
Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa Università Columbia dove ha studiato Barack Obama,
il Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael
Jackson, Aretha Franklyn e al termine si parteciperà ad una Messa Battista col tradizionale Gospel
Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale ambiente
spirituale della Messa Gospel, una tradizione maturata ai tempi della schiavitù, quando i neri non
erano in grado di leggere e non gli era permesso di partecipare al culto dei bianchi. La Messa
attuale ripercorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei
movimenti della cerimonia. Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ è
diventato un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura
popolare. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante che si raggiungerà
accompagnati dalla guida. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento in hotel.
3° Giorno
Lunedì 1 Giugno 2020
New York – Manhattan con walking tour a Chelsea e Greenwich Village
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata in bus, con soste, di Manhattan.
Durante il tour si vedranno il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House, il
Central Park dove è prevista la sosta per visitare il mosaico in ricordo di John Lennon, assassinato
all'entrata del Dakota Building dove abitava, seguiranno le eleganti Brownstones, il Flatiron
Building, l’Empire State Building, si farà una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino a
Chinatown e verso est fino al bellissimo punto d’osservazione Two Bridges, dove si sosterà per
ammirare il Ponte di Brooklyn e il Ponte di Manhattan. Dopo il Distretto Finanziario e una sosta a
Battery Park con la veduta sulla Statua della Libertà, si risalirà verso il nuovo World Trade Center
per terminare nel distretto del Meatpacking con la visita a Chelsea Market. Pranzo libero. Dopo
pranzo tour a piedi (circa 3 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri di grande interesse,
con passeggiata sulla Highline. Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso). Cena in
ristorante che si raggiungerà con la guida. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento in hotel.

La quota NON comprende: extra di carattere
personale o generale. Pasti non menzionati. Bevande
ai pasti. Adeguamenti e variazioni di: tasse
aeroportuali, carburante, tasse di soggiorno, cambio
EUR-USD (tali variazioni, se applicate, possono
essere comunicate fino a 20 gg prima della partenza).
Cambio nome. Ingressi e trasferimenti non
menzionati. Mance non indicate. Facchinaggi non
indicati. Diritti fotografici e di ripresa video. Tutto
quanto non è indicato alla voce “la quota comprende”.

MODALITA DI PAGAMENTO
€ 850,00 entro il 15 FEBBRAIO 2020
(già compresa la quota di attivazione
dell’assicurazione annullamento)

€ 1.600,00 entro il 20 APRILE 2020

Tutti i versamenti devono essere fatti presso
BLU INFINITO VIAGGI.
Non saranno ritenute valide le iscrizioni non
confermate con acconto. Dopo la conferma le
iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti.

PENALI INDICATIVE DI ANNULLAMENTO


30% dal 16/2 a 40 giorni prima della partenza

40% da 39 a 25 giorni prima della partenza

50% da 24 a 15 giorni prima della partenza

75% da 14 a 8 giorni prima della partenza

100% da 7 giorni alla data di partenza
NON sono soggette a rimborso le quote di
attivazione dell’ESTA (ad oggi pari ad USD
20,00) e delle assicurazioni annullamento e
medico-bagaglio (ad oggi pari a circa €
150,00). L’assicurazione annullamento è
attivabile solo per cause documentabili e
certificabili e non prevede il rimborso del 100%
delle quote di partecipazione (l’assicurazione
trattiene sempre una franchigia di circa il 20%).
La percentuale di rimborso NON dipende ne
dall’agenzia ne dal tour operator ma
dall’assicurazione stessa.
ISCRIZIONI. All’atto dell’iscrizione con acconto

(entro il 20 Febbraio 2020) si prega di lasciare la
copia del PASSAPORTO. Si raccomanda la
massima precisione nel comunicare i nominativi in
quanto devono risultare uguali a quanto riportato
sul documento (attenzione a diminutivi,
vezzeggiativi, cognome del marito, doppio
cognome e nome, ecc): in caso di discrepanze a
biglietto e/o assicurazioni emesse sarà addebitato
il costo di un nuovo biglietto o assicurazione
secondo quanto previsto dalla compagnia aerea o
assicuratrice. I dati forniti saranno utilizzati in
rispetto della legge 196/03 per fornire i servizi
indicati e conservati secondo quanto previsto dal
GDPR vigente Reg. UE 2019/679.

Per Informazioni e Iscrizioni
PRO LOCO ABBIATEGRASSO
Presso Infopoint Abbiategrasso
Castello Visconteo, Piazza Castello, 9
Cell. 328 06 37 390
www.prolocoabbiategrasso.it
maurobonalumi@fastwebnet.it
Sab e Dom 15.00 – 18.00
BLU INFINITO VIAGGI
C.so San Martino, 63 – Abbiategrasso MI
Tel. 02.94.96.30.06
adm@bluinfinitoviaggi.it
www.bluinfinitoviaggi.it
Lun-Ven 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00
Sab 9.00 – 12.00

4° Giorno
Martedì 2 Giugno 2020
New York – Tour dei Quartiri: Bronx, Queens & Brooklyn
Prima colazione in hotel. Mattina e primo pomeriggio dedicati al tour in bus privato con guida dei
Quartieri, Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e di lingue ci si addentrerà 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 fa scoprire l’autentica New
York! Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena in ristorante che si raggiungerà accompagnati
dalla guida. Al termine rientro in hotel con la guida. Pernottamento in hotel.
5° Giorno
Mercoledì 3 Giugno 2020
New York – Statua della Libertà, Ellis Island &… NY by Night!!!
Prima colazione in hotel. Mattina e primo pomeriggio dedicati alla visita guidata della Statua della
Libertà e di Ellis Island che saranno raggiunti con la metropolitana e il traghetto pubblico (biglietti
inclusi). Al termine delle visite rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla
guida. Pranzo libero. Pomeriggio libero. In serata incontro in hotel con la guida e partenza in bus
privato per il tour "New York by Night", il tour panoramico per eccellenza che permetterà di
passare una serata ammirando le luci e i colori della città grazie anche alla visita dell'Osservatorio
panoramico del Top of the Rock! Al termine del tour cena all’iconico ristorante ROCK CENTER
CAFE. Rientro in hotel con la guida. Pernottamento in hotel.
6° Giorno
Giovedì 4 Giugno 2020
New York – Apt di New York – Inizio del volo di rientro in Italia
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Rilascio delle camere prenotate
(l’orario effettivo di rilascio sarà comunicato in loco). Trasferimento con bus privato e assistente
parlante italiano in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali. Cena libera in aeroporto. Imbarco
sul volo di linea diretto per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
7° Giorno
Venerdì 5 Giugno 2020
Arrivo all’Apt. di Milano Malpensa - Abbiategrasso
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il recupero dei
bagagli incontro col bus privato per il trasferimento di rientro nelle località di partenza.
OPERATIVO VOLI OPZIONATO (da riconfermare 20 giorni prima della partenza)
A. Sab. 30/05 EK205 MXP-JFK p. 16:10 (ora di Milano) a. 19:00 (ora di NY)
R. Gio. 04/06 EK206 JFK-MXP p. 22:20 (ora di NY) - - - volo notturno - - - - - Atterraggio Ven. 05/06
a. 12:15 (ora di Milano)
HOTEL INDICATIVI (o similari, da riconfermare alla conferma definitiva del gruppo)
NEW YORK
RIU PLAZA TIMES SQUARE 4*
(5 notti)

Voglio svegliarmi in una città che non dorme mai.
(Frank Sinatra)

ALCUNI DATI TECNICI:
DOCUMENTI DI VIAGGIO: PASSAPORTO + ESTA (autorizzazione d’ingresso agli USA). Per l’ingresso negli
USA è necessario il passaporto valido per almeno tutta la durata del soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo. Dal
1 aprile 2016, sarà 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 2 lettere e 7 cifre. L’ESTA ha validità di 2
anni dalla data di emissione.
CAMBIO NOME VOLO. Può essere effettuato senza penale fino al momento dell’emissione dei biglietti.
Cambiamenti successivi prevedono l’emissione di un nuovo biglietto e una penale di circa € 100,00.
FRANCHIGIA BAGAGLIO: da stiva 23 kg; a mano 8 kg (H+Lu+La = Max 115 cm).
LUCCHETTI “TSA”: l'ente doganale aeroportuale consiglia di lasciare la valigia aperta perché potrebbero fare
dei controlli. Per tale motivo è consigliabile lasciarla senza lucchetti e chiusure in quanto potreste trovarla all'
arrivo scardinata e richiusa con lo scotch. Esistono sul mercato i lucchetti TSA (Transportation Security
Administration) con combinazione e chiavetta che i poliziotti riescono ad aprire con una chiave passe-partout
senza danneggiare la valigia. E' a vostra discrezione decidere se utilizzare un normale lucchetto, un lucchetto
TSA o lasciarla aperta.
MANCE. Negli USA, a differenza di altri paesi, le mance non sono comprese nei prezzi E spesso sono
OBBLIGATORIE per un valore medio del 15-20% sul valore del servizio. Spesso i prezzi esposti sono al NETTO
di tasse e mance quindi queste vengono poi aggiunte sul conto.
N.B: per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza
alterarne i contenuti. Alcuni monumenti indicati potrebbero risultare chiusi nei giorni in cui è organizzato il tour
anche se all’atto della stampa del programma diversamente indicato agli organizzatori. Potranno essere proposti
ingressi alternativi ma di pari interesse.

