
NEW YORK 
Speciale Grande Mela 

 

 

 
 

21/ 26 Settembre 2018 
 

PRENOTAZIONI ENTRO FINE GIUGNO!!!!!!!!! 
 

 

ITINERARIO: Milano, New York, Milano.  

SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle a Manhattan 

TRATTAMENTO: Pernottamento e prima colazione americana  

MEZZO DI TRASPORTO: Voli di linea da Milano,  

Minibus / Autopullman G.T. per le visite 

Quota di partecipazione € 1.550,00 minimo 10 partecipanti 

Quota gestione pratica € 40,00 

Tasse aeroportuali € 100,00 (da riconfermare all’emissione biglietti) 

 

Occasione da prendere subito al VOLO!!!! 

 
 



PROGRAMMA 

 

 

1° GIORNO: TRENTO – MILANO MALPENSA – NEW YORK 

Gli orari ed i luoghi di partenza da Trento e Rovereto per l’aeroporto di Milano Malpensa verranno 

comunicati 8 giorni prima con la circolare informativa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 

partenza con volo di linea diretto per New York. All’arrivo, trasferimento in Hotel a Manhattan, 

tempo a disposizione in base all’operativo del volo, cena libera e pernottamento. 

 

2° GIORNO: NEW YORK 

Prima colazione. In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi 

Cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, 

Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In 

seguito i viali alberati di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East 

River si giungerà a Brooklyn con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. 

Sosta a Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory.  

Ritorno a Manahattan, cena libera e pernottamento. 

 

3° GIORNO: NEW YORK 

Prima colazione. Preparatevi a muovervi al suono dei Black American Choir con una Messa Gospel.  

Alla scoperta di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo 

Theater. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a 

Central Park, orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della 

città: la visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota 

Apartments dove John Lennon fu assassinato). Cena libera e pernottamento in Hotel a Manhattan. 

 

4° GIORNO: NEW YORK 

Prima colazione. Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la 

Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si 

visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 

1890 e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pomeriggio libero 

Cena libera presso il Financial District. Ritorno autonomo con metro ticket precedentemente fornito. 

Lungo il percorso per l’hotel scoprirete la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, 

sulla cima del Rockefeller Building. Pernottamento in Hotel a Manhattan. 

 

5° GIORNO: NEW YORK - MILANO 

Prima colazione. Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per 

il volo di ritorno in tempo utile per la partenza del volo per Milano aeroporto della Malpensa. 

 

6° GIORNO: MILANO MALPENSA - TRENTO 

In mattinata arrivo a Milano Malpensa. All’arrivo trasferimento in autopullman a Trento e Rovereto. 

 

La quota di partecipazione comprende: 

• Voli di linea, Alitalia, come da programma 

• Trasferimenti da e per l’aeroporto; 

• Il trasporto in pullman climatizzato o minibus con una guida in lingua italiana durante tutto il tour 

(tranne durante il tempo libero) – guida/autista in lingua italiana per gruppo piccolo; 

• Sistemazione in hotels cat. 4* standard, in camere doppie con prima colazione Americana 

inclusa; 

• Visite ed ingressi come seguono:911 Memorial, trasferimento in limousine il giorno 4, traghetto 

per Liberty Island e Eliss Island con museo dell’immigrazione (audioguida inclusa), top of the 

Rock, Harlem Gospel; 

• Facchinaggio in albergo (1 valigia a persona); 

• Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia a persona); 

• Tasse e servizio locali; 

• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance; Kit da viaggio Entour 

 



La quota di partecipazione non comprende: 

• Tasse aeroportuali internazionali 

• Pasti non menzionati 

• L’assicurazione medica integrativa 

• Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da 2 a 3 Dollari al giorno a 

persona per gli autisti e da 3 a 4 Dollari al giorno a persona per le guide) 

• Autorizzazione di entrata negli Stati Uniti – modulo ESTA 

• Tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota dell’estensione comprende” 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

 STANZA SINGOLA (fino a disposizione)  € 580,00 

 

 

Il costo del trasferimento da Trento all’aeroporto verrà definito prima della partenza in base 

al numero di partecipanti. 
 

 

Note al programma: Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente 

all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste ferma restando la loro effettuazione. 

 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

 
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Documenti 

Passaporto elettronico emesso partire dal 26 ottobre 2006 

Attenzione: ricordiamo che ciascun componente di un nucleo familiare o dello stesso gruppo di 

viaggiatori deve essere munito di un passaporto individuale, inclusi bambini e neonati, come da 

indicazioni riportate precedentemente.  

Informativa ai passeggeri sul trasferimento dei dati PNR alle Autorità statunitensi in caso 

di viaggio verso gli Stati Uniti  

In virtù della normativa USA e conformemente ad un accordo internazionale tra l’Unione 

Europea e gli Stati Uniti, il Dipartimento statunitense per la sicurezza interna (Department of 

Homeland Security, DHS) riceverà certi dati sul viaggio e sulla prenotazione, altrimenti 

riconosciuti come dati PNR (dall’inglese Passenger Name Record), dei passeggeri che 

effettuano voli tra l’Unione Europea e gli USA. Il DHS si è impegnato ad usare i dati del PNR 

principalmente ai fini di prevenzione e lotta contro il terrorismo ed altri gravi reati 

internazionali. Questi ed altri dati possono essere usati anche per controllare se i passeggeri 

figurino negli elenchi delle persone segnalate per motivi di sicurezza. I dati PNR sono 

conservati per almeno tre anni e sei mesi e possono essere scambiati con altre autorità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAGGIARE SENZA VISTO 

AVVISO IMPORTANTE: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE "ESTA" PER VIAGGIARE SENZA VISTO  

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. I 

cittadini o nativi di paesi aventi diritto a partecipare al programma "Viaggio senza Visto" possono già 

da tempo richiedere un’autorizzazione anticipata a visitare gli Stati Uniti nell’ambito del Programma 

Viaggio senza Visto accedendo tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio 

(ESTA -Electronic System for Travel Authorization). 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ambasciata Americana www.usembassy.it 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 

www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_novisa_waiver.html 

Polizia di Stato - Ufficio Passaporti www.poliziadistato.it 

E' responsabilità del passeggero assicurarsi di disporre dei documenti necessari al viaggio. 

 

Norme doganali  

La dogana statunitense richiede la compilazione di un modulo nel quale si dichiarano i beni 

trasportati. Questo modulo di colore bianco è rilasciato insieme al modulo I94W e I94 (moduli 

per l'esenzione dal visto) durante il volo di andata per gli Stati Uniti. Nel caso di un gruppo 

familiare è sufficiente la compilazione di un solo modulo, valido per tutta la famiglia; sul 

modulo sono descritte le quantità di merce importabile per ogni persona. Tenete presente che 

negli Stati Uniti è proibito introdurre generi alimentari freschi quali vegetali, insaccati e latticini. 

Se si è in possesso di denaro in contanti oltre i 10 mila dollari di controvalore deve 

obbligatoriamente dichiarare l'importo sul modulo sopra citato 

 

Acquisti 

Nonostante non ci siano prodotti davvero caratteristici lo shopping nordamericano è veramente 

stimolante per il turista. È davvero difficile resistere all'incredibile offerta statunitense: piccoli 

negozi di quartiere, grandi magazzini e megastore disseminati in tutta la nazione dove si può 

acquistare ogni genere di prodotto. 

 

Tasse  
A tutti i prezzi esposti (negozi, ristoranti, ecc) occorre aggiungere una tassa che varia secondo lo 

Stato. 

 

 

Elettricità 

Il voltaggio è di 110/115 volt e frequenza 60hz. Anche le prese di corrente sono diverse: dovrete 

munirvi sia di adattatore per le prese (la cosiddetta "presa americana") che di adattatore per le 

apparecchiature elettriche come caricabatteria o asciugacapelli. 

 

Fuso orario 

Negli Stati Unit ci sono ben 5 fusi orari in altrettante zone:  

Eastern Time (Costa Atlantica, Miami, New York) -6 ore; Central Time -7 ore; Mountain time -

8 ore; Pacific time (California e stati della costa del Pacifico) -9 ore; Alaska ed Hawaii -11 ore. 

 

 

 

 

http://italy.usembassy.gov/visa/ESTA/default.asp
http://www.usembassy.it/
http://www.travel.state.gov/visa/tempvisitors_novisa_waiver.html
http://www.poliziadistato.it/


Mance 

Negli Stati Uniti il servizio non è mai compreso e la mancia è considerata una regola. 

E’ diventata quasi obbligatoria ovunque, dal ristorante all' hotel e al taxi ed è pari ad un minimo 

del 15%. Considerate almeno 1 dollaro di mancia da dare al tassista per ogni bagaglio 

trasportato; stesso discorso per il facchinaggio in hotel. Non dimenticate di lasciare 3/4 dollari di 

mancia al giorno alla guida e 1/2 all'autista.  

 

Carte di credito  
Le carte di credito sono molto diffuse e accettate ovunque negli USA, a volte è richiesta 

semplicemente per avere accesso al frigo-bar della stanza. 

 

 

Medicinali 

Suggeriamo di portare con sé una scorta sufficiente di medicinali abituali. E’ buona norma avere 

con sé anche la ricetta medica, se tradotta in inglese si evita di avere problemi in caso di 

necessità. 

Un piccolo pronto soccorso da viaggio (antibiotico ad ampio spettro, antifebbrili, antidolorifici, 

antidiarroici, disinfettanti, cerotti, ecc. - consigliarsi con il proprio medico). 

 

Telefono 

La formula più economica per chiamate verso l'Italia è quella di utilizzare le carte telefoniche 

prepagate, acquistabili sia in Italia che in loco. Le carte telefoniche italiane hanno però il 

vantaggio di consentire la comunicazione con un sistema automatico di risposta in lingua 

italiana. Il prefisso per chiamare l'Italia è 011 + 39 + prefisso della città in Italia incluso lo zero, 

seguito dal numero di telefono. 

Vi segnaliamo che le telefonate effettuate dall’hotel vengono normalmente aumentate rispetto 

alle tariffe normali. Sia in caso di chiamata a numeri verdi (toll free), sia in caso di mancata 

risposta, vengono comunque addebitate spese per il servizi. 

 

Valuta e cambi 

Il Dollaro americano è suddiviso in 100 cents. Le monete sono da 1 cent, 5 cents, 10 cents 25 

cents, 50 cents e 1 dollaro, mentre le banconote sono da 1, 2, 10, 20, 50 e 100 Dollari. Le 

Banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 15.00 

 

Cambio Dollaro: 1 euro = 1,17 USD 

 

Organizzazione tecnica Entour, Il Tour Operator delle ACLI, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro fine giugno e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 

acconto di € 420,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR che 

fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, 

sul conto corrente intestato a CTA TRENTO presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate 

bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 

contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni 

generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  tessera 

Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il Cta di 

Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa 

CTA e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; 

copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: cta@aclitrentine.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’  9.30/11.30 -MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 

PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli:Al numero unico Tel. 0461 277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 
     

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , Roma 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

mailto:cta@aclitrentine.it

