
Giorno 1:                                                                                                            BADOERE / SILEA / MALPENSA / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di Check-in e partenza con volo diretto.
Arrivo a New York, controllo ed operazioni doganali. Incontro con l'assitete residente e trasferimento in bus privato per
l'hotel. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena libera e pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                                                       NEW YORK
Prima colazione. Incontro con la guida e pertenza per la visita della città di mezza giornata. Si visiteranno i quartieri
che ompongono l'isola di Manhattan, con i suoi quartieri storici e i suoi gratacieli moderni. Resto della giornata a
disposzione per le visite libere. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 3:                                                                                                                                                                       NEW YORK
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita libera della città. Possibilità (con supplemento e facoltativa) di
effettuare una visita del celebre quartiere di Harlem, noto in tutto il modndo come centro culturare e intellettuale Afro
Americano. Il tour vi porterà a scoprire luoghi come la Cattedrale di St. John il Divino, la prestigiosa Columbia
University, il leggendario teatro Apollo e scoprirete la storia e l'approccio religioso degli schiavi assistendo ad una
messa Battista con il tradizionale coro Gospel. In serata cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 4:                                                                                                                                                                      NEW YORK 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione personali. Possibilità (con supplemento e facoltativa) di
effettuare un tour dei Quartieri Bronx, Queens e Brooklyn. In un crigiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri
che compongono la città.Questo tour vi farà scoprire l'autentica New York. Nel pomeriggio dopo il pranzo libero
avrete la possibilità di imbarcarvi sul traghetto per l'Isola della statua della Libertà ed Ellis Island. Resto della giornata
a disposzione per le visite libere. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Giorno 5:                                                                                                                                                                       NEW YORK
Prima colazione. Intera giornata dedicata all'escursioni personali. Possibilità (con supplemento e facoltativa)  di
effetturare delle visite panoramiche al Top of the Rock! oppure al Memoriale e museo dell'11 settembre. Tempo libero a
disposizione. Cena libera rientro in hotel e pernottamento. 

Giorno 6:                                                                                                                                                       NEW YORK / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione, quindi trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo
diretto per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Girno 7:                                                                                                                                           MILANO / SILEA / BADOERE 
Arrivo in Italia, quindi trasferimento a Silea o Badoere. 

MILANO MALPESNA
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2.080

NEW YORK
"Tour di GRUPPO per Mano a NY" 



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: EURO 500 all'atto della prenotazione 
Saldo: 30 giorni prima della partenza 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico.

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

CAMBIO APPLICATO:
lunedi 8 agosto  2022
USA - Dollaro = 0.9892 Euro

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 2.080 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Supplemento Singola: 930 €

ESCURSIONE OPZIONALE NON INCLUSO: Triboro Tour 
Il tour complementare alla tradizionale visita della citta' vi porta alla scoperta delle altre citta' che
compongono New York. Non tutti sanno che Bronx, Queens, Brookly e Staten Island sono citta' e non quartieri.
Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, il Queens e quindi Brooklyn e
Coney Island. Ebrei ortodossi hassidim e Italo-americani, Astoria e Williamsburg, Navy Yard e le zone che
ospitano le tante altre etnie che compongono il famoso "melting-pot".E'il tour che vi fa scoprire la vera New
York. MINIMO 25 € 80 PER PERSONA 

TRASFERIMENTI A/R PER BATTERY PARK, GUIDA ITALIANA A DISPOSIZIONE 4 ORE , TRAGHETTO PER LA STATUA
DELLA LIBERTA' MINIMO 25 € 96 PER PERSONA  

INGRESSO AD EMPIRE STATE BUILDING OPPURE THE EDGE € 45 PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE: 
Transfer per Milano Malpensa min 25 persone; Voli intercontinentali a/r in classe economica, Tasse
aeroportuali (calcolate a Settembre 2022 e soggette a riconferma) 5 pernottamento in hotel di categoria
turistica, 5 colazioni in hotel, trasferimenti privati in arrivo e partenza con assistenza locale parlante italiano,
accompagnatore Bontur, mezza giornata di visita guidata, Assicurazione Polizza Multirischio Covid Top
(Assistenza Mecia, bagaglio, annullamento)

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento tariffario volo, pranzi e bevande non menzionate, mance, tasse di soggiorno,
compilazione ESTA per ingresso STATI UNITI, extra di carattere personale.
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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           usd 4,00-6,00 al giorno p/p
Autista          usd 3,00-04,00 al giorno p/p 
Tassista         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 due letti grandi. Le singole sono con un solo letto grande. 

BONTUR VIAGGI 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 della presente proposta. 
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INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei mezzi
di trasporto e durante le visite

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA se previsto il transfer per l'aeroporto: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul
luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute dei
viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei
mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare delle
norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI: 
passaporto o carta d’identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza o
inesattezza dei documenti per l’espatrio

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.
inoltre è inclusa la polizza annullamento, che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza,
recuperando i costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed
oggettivamente documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche
diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibile in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia”
Nobis 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267
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