
Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
mail: zucchi.tours@gmail.com

tel: 0471 270826

VIAGGIO A
NEW YORK

PULLMAN GT DA BOLZANO
VOLO ITA AIRWAYS DAMALPENSA

SOGGIORNO IN POSIZIONE CENTRALE
TRATTAMENTO SOGGIORNO + COLAZIONE

HALF-DAY CITY TOUR

6 giorni, 4 notti

21 aprile - 26 aprile 2023



INFORMAZIONI UTILI

INGRESSO NEGLI STATI UNITI

DOCUMENTI E VISTI

Dal 12 giugno 2022, per i viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati
Uniti, è stato abolito l'obbligo di esibire all'imbarco un test anti-Covid con risultato
negativo o un certificato di guarigione da Covid. Le nuove disposizioni hanno validità di
90 giorni, al termine dei quali potranno essere prorogate o sospese, in base
all’andamento del quadro pandemico.

L'abolizione dell'obbligo di un test anti-Covid non fa venire meno il requisito
fondamentale della vaccinazione per l’accesso agli Stati Uniti, con alcune limitate
eccezioni.

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.





PROGRAMMA DI VIAGGIO
(21 APRILE - 26 APRILE 2023)

MIN. 20 PARTECIPANTI

Partenza con pullman GT da Bolzano in tempo utile per il trasferimento all'aeroporto
Milano Malpensa. Volo Ita Airways dall’aeroporto di Milano Malpensa (partenza alle ore
12:35) e arrivo a New York alle 15:55. Trasferimento in bus privato presso Fairfield Inn &
Suites New YorkManhattan / Central Park.

Serata a disposizione. Pernottamento in hotel.

21/04/2023: BOLZANO - MILANO - NEW YORK

Il Fairfield by Marriott New York Manhattan/Times Square offre un’esperienza esclusiva
nel quartiere di Manhattan Garment District, vicino alla stazione ferroviaria Pennsylvania.
A disposizione camere e suite di alto livello fornite di Wi-Fi gratuito, e una colazione inclusa
nel prezzo.



POSIZIONE E QUALITA DELLA STRUTTURA

Posizionato al centro di
Manhattan, a 10 minuti a
piedi da Central Park.



Museum at Eldridge Street - 12 Eldridge Street - L'Entrata gratuita è dalle 10:00 alle 12:00
Yeshiva University Museum - 15 West 16th Street - Dalle 9:30 am – 8:00pm

Brooklyn Botanical Garden - 1000 Washington Avenue, Brooklyn - Gratuito il Martedì durante tutto il giorno e il sabato
dalle 10:00 alle 12:00
China Institute - 125 East 65th Street - Gratuito dalle 18:00 alle 20:00
9/11 Museum 180 Greenwich St. al World Trade Center - Gratuito dalle 17:00 secondo disponibilità del Museo (iniziano a
dare i biglietti alle ore 16:00)

Bronx Zoo - 1040 Grand Concourse, Bronx - Ingresso a offerta libera (Pay as You Wish) tutto il giorno
Museum of Jewish Heritage - 36 Battery Place - Entrata Gratuita dalle 16:00 alle 20:00
New York Botanical Garden - Bronx River Parkway and Fordham Road, Bronx - L'entrata ai giardini è gratuita tutti i
Mercoledì (per tutto il giorno) e il Sabato dalle 9:00 alle 10:00
Queens Botanical Garden - 43-50 Main Street, Flushing, NY

Museum of Arts and Design - 2 Columbus Circle - dalle 18:00 alle 21:00
Children's Museum of the Arts - 103 Charlton Street - dalle 16:00 alle 18:00
Museum of Chinese in the Americas - 215 Centre Street
NewMuseum - 235 Bowery

Museum of Modern Art (MoMA) - 11 West 53 Street Gratuito ogni venerdì sera dalle 16:00 alle 20:00
Neue Galerie - 1048 Fifth Avenue Entrata libera ogni primo Venerdì del mese
International Center for Photography - 1133 Avenue of the Americas at 43rd St. - Offerta libera dalle 17:00 alle 20:00
New York Hall of Science - 47-01 111th Street Queens, NY Gratuito dalle 14:00 alle 17:00
New-York Historical Society - 170 Central Park West (76th/77th Street) - Offerta libera dalle 18:00 alle 20:00
Whitney Museum of American Art - 945 Madison Avenue at 75th Street - Offerta libera dalle 19:00 alle 22:00

Ingresso gratuito il Lunedì

Ingresso gratuito ilMartedì

Ingresso gratuito ilMercoledì

Ingresso gratuito il Giovedì

Ingresso gratuito il Venerdì

SUGGERIMENTI PER RISPARMIARE

ATTRAZIONI CON GIORNI GRATUITI
(alla data di realizzazione di questo programma, da riverificare per il 2023)

Possibilità per vedere tanto e spendere poco

NEW YORK CITY PASS: BIGLIETTO PER 5 ATTRAZIONI



22-24/02/2023: SOGGIORNO A NEW YORK

Colazioni in hotel.

Giornate libere per la visita della città. Nella prima giornata si percorre la penisola di
Manhattan con un half-day city tour (tour di mezza giornata di Manhattan con guida;
incluso nel programma): scopriamo le principali attrazioni di New York a bordo del bus
privato: nelle giornate successive i partecipanti avranno modo di approfondirle
autonomamente a seconda dei loro gusti e dei tempi con cui intendono percorrerle.

Suggeriamo di acquistare del "New York City Pass" per poter usufruire di un ingresso
agevolato alle principali location della metropoli: salite su almeno uno tra Empire State
Building o Rockfeller Center (scegliete questa opzione per garantirvi una meravigliosa
vista sull'Empire); passeggiate per Central Park rivivendo le atmosfere da commedia
americana e spingetevi fino al Museum of Natural History per trasformare il viaggio in
un'esperienza culturale senza pari. Se Storia e Natura non fanno per voi optate per il
MoMA, il quale ospita meravigliose opere di Van Gogh. Percorrete Broadway o lasciatevi
trasportare dall'asmofera frenetica delle vie dell'alta finanza, capeggiate da Wall Street.
Imperdibile poi la visita alla Statua della Libertà (se non intedete visitarla potete anche
ammirarla a costo zero con la Staten Island Cruise). Ma la città offre molto, molto di piu...

Pranzi e cene liberi. Pernottamento in hotel.

25-26/02/2023: NEW YORK - MILANO - BOLZANO

Colazione in hotel e mattinata a disposizione.

Nel pomeriggio, ritrovo dei partecipanti all'orario convenuto per il trasferimento dall'hotel
all'aeroporto JFK. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo diretto per Milano
Malpensa (partenza alle 20:35), con arrivo previsto alle 10:35 del giorno successivo.

All'arrivo, ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman GT a Bolzano.

Fine dei nostri servizi.



Trasporto aereo ITA Airways da Milano a New York diretto in classe economica, pasti o rinfreschi a
bordo se e come previsti dalla compagnia aerea;
Sistemazione al Fairfield nella tipologia di camera scelta;
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Trasferimento da/per aeroporto;
Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea (23 kg);
Assicurazione spese mediche (max 5000 euro) + bagaglio + assistenza h24 + epidemie/pandemie;
Guida Lonely Planet tascabile.

Oneri gestione valute;
I pasti non espressamente indicati in programma;
Le visite e le escursioni facoltative;
Extra alberghieri;
Le spese di facchinaggio, le mance;
Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio;
Assicurazione annullamento viaggio: 70 euro a persona;
ESTA (obbligatorio per entrare negli Stati Uniti); extra di 30 euro se volete farlo tramite agenzia.

INCLUSO:

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTE
MIN. 20 PARTECIPANTI

QUOTA ADULTO IN CAMERAMATRIMONIALE

SUPPLEMENTO CAMERA DOUBLE (letti separati)

VOLO:

MILANO MXP - NY JFK 12:35- 15:55
NY JFK - MILANO MXP 20:25- 10:35

RIDUZIONE CAMERA QUADRUPLA (2 letti)

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA - 500 €

- 900 €

88 € a persona

1.690 €

per camera
per camera



MASSIMALI ASSICURATIVI

Per garanzie di massimali maggiori si consiglia di integrare la propria polizza
assicurativa (possibile richiedere l'integrazione in agenzia).

ATTENZIONE

CAMBIO ADOTTATO AL 24 ottobre 2022.

Qualora il cambio valuta subisse delle oscillazioni, l’adeguamento valutario derivante
dall’andamento del costo del denaro verrà comunicato con almeno 21 gg di preavviso sulla
data di partenza e potrà modificare le quote comunicate.


