
 

NEW YORK e BOSTON 

Dal 28 Aprile al 03 Maggio 2019 

 



 

 

Domenica 28 Aprile 
 
 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’accompagnatore Scam Viaggi 
che seguirà il gruppo durante il viaggio e che aiuterà i partecipanti con le varie operazioni di check-in. 

 
Ore 10.30 partenza con volo di linea United Airlines. 

 

Ore 13.45 arrivo a New York all’aeroporto Newark Liberty. 
 
 

Arrivo a New York e trasferimento con bus privato in hotel. Sistemazione nelle camere assegnate presso l’hotel Riu Plaza New York Times Square. 
 

Cena libera e Pernottamento in hotel. 
 



 

Lunedì 29 Aprile 
Prima colazione in hotel. 

Incontro con la vostra guida e partenza per la visita della città della durata di 4 ore circa, la stessa vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa incredibile 

metropoli: visiterete l’Upper West Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo la Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, percorrerete l’Upper 

East Side e la Fifth Avenue dove, tra l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “Museum Mile “ per via dell’ elevato numero di musei presenti in quel tratto. Per 

citarne alcuni tra i più importanti, il Metropolitan Museum of Art, con la sua collezione di circa due milioni di pezzi d’arte che abbracciano le culture di America, 

Europa, Africa, Estremo Oriente e Mondo Arabo, il Solomon R. Guggenheim Museum, caratterizzato dal famoso edificio circolare progettato dall'architetto 

Frank Lloyd Wright, il Whitney Museum of American Art dedicato all’arte americana, la Frick Collection, piccola ma pregevole raccolta d'arte, non ultimi i musei 

a carattere etnico, El Museo del Barrio ed il Jewish Museum. Viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città e ammirerete il 

Rockefeller Centre, il Radio City Music Hall, terminando la vostra visita a Times Square 

Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 



 

 
Martedì 30 Aprile 

Prima colazione in hotel. 

Escursione in pullman dell'intera giornata, con guida multilingue, italiano incluso a Boston. 

 Partenza da New York lungo la costa Est attraverso il Connecticut ed il Massachusetts fino alla sua capitale Boston. La prima fermata è nella città di Cambridge 

per visitare una tra le più famose e prestigiose Università del mondo, Harvard. La visita inizia attraverso la Harvard Yard, uno dei luoghi accademici più antichi in 

America. Dopo la visita alla Biblioteca Widener, per buon auspicio ci fermiamo a “strofinare” le scarpe di John Harvard. Un po’ di buona fortuna non guasta! Si 

continua poi col giro panoramico della città passando davanti al Municipio, MIT e davanti all'Università di Cambridge, attraversando il Charles River e giungendo 

al centro della capitale intellettuale del paese. Visita alla Piazza Copley dove si trova anche la bellissima chiesa della Trinità. Si prosegue con una passeggiata lungo 

il Percorso della Libertà attraverso il Common Park di Boston. Sosta per pranzo al Mercato Quincy dove si può assaggiare la famosa Clam Chowder oppure il 

rotolo di aragosta. Dopo pranzo si visita il famoso luogo del Tea Party. Nel tardo pomeriggio si parte alla volta di New York per un arrivo in serata. 

Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 



 

 
 

Mercoledì 01 Maggio 
 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata a disposizione per visite individuali e per vivere a pieno questa stupenda città   

Consigliamo di non perdere i seguenti luoghi di interesse: ll Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler e l’Empire State Building! Fate anche una 

breve sosta per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. Continuate poi con la visita dei vivacissimi Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi che ospitano il 

Greenwich Village, ed assolutamente perdetevi anche i famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. 

Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 



 

 
Giovedì 02 Maggio 

 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione per lo shopping e per gli ultimi approfondimenti della visita della città.   

Pranzo. 

Nel primo pomeriggio trasferimento con bus privato dall’hotel all’aeroporto di Newark in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. 

Ore 18.35 Partenza con volo United Airlines per l’Italia. 

Ore 8.40 del giorno 03 Maggio Arrivo a Malpensa. 

BUON VIAGGIO!!! 

 



QUOTAZIONE NEW YORK E BOSTON: 
(Minimo 20 persone partecipanti) 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE ADULTO individuale in base camera doppia:   € 1.898,00  

QUOTA BAMBINO (2 – 11 anni) individuale in camera con 2 adulti:                            € 1.548,00 

SUPPLEMENTO singola:               €  745,00 

 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 
 

• Voli di linea United diretto su New York (aeroporto di Newark) in classe economica andata e ritorno da Milano Malpensa; 

• Franchigia bagaglio pari a 23 kg; 

• Tasse aeree ad oggi calcolate (in caso di aumento si dovrà adeguare il prezzo);  

• Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus privato; 

• Tasse e facchinaggio di un collo a testa in hotel 

• Sistemazione in camera standard doppia con servizi privati presso l’ hotel indicato nel programma o similari di categoria 4 stelle - centrale; 

• Prima colazione presso l’hotel ; 

• Escursione di mezza giornata della città di New York come da programma con guida locale multilingue parlante anche italiano; 

• Escursione di intera giornata della città di Boston come da programma inclusa Università di Harvard con guida locale multilingue parlante anche italiano;   

• Copertura assicurativa Medica base e Bagaglio; 

• 1 Accompagnatore di Scam Viaggi, parlante inglese, per tutta la durata del viaggio;  
  

La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 
 

• ESTA, documento obbligatorio per l’ingresso negli Stati Uniti, di seguito costo e spiegazione; 

• Le mance (calcolare almeno 20 €), facchinaggio, gli extra di carattere personale;  

• Pasti e bevande non sono mai compresi; 

• Eventuale adeguamento carburante o valutario che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza; 

• Eventuale adeguamento delle tasse aeree in caso di aumento delle stesse; 

• Eventuali Assicurazioni integrative medica e/o contro annullamento – seguono costi e descrizione; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 



 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO: 

Quota per persona in camera singola:   € 190,00 

Quota per persona in camera doppia:   € 140,00 

Quota bambino in terzo letto (da 2 ad 11 anni):   € 110,00 

E’ possibile stipulare un’assicurazione che vada a coprire le eventuali penali in caso il cliente sia costretto ad annullare il presente viaggio, è un’assicurazione 

facoltativa, perciò può essere stipulata anche singolarmente, non è necessario che tutto il gruppo la sottoscriva. 

Qui di seguito in breve la caratteristiche salienti di questa assicurazione Globy Gialla dell’Allianz: 

• Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. 

• Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100%. 

• Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero, franchigia 20% in tutti gli altri casi. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA INTERGARZIONE SPESE MEDICHE: 

Quota per persona in camera singola:   € 77,00 

Quota per persona in camera doppia:   € 77,00 

Quota bambino in terzo letto (da 2 ad 11 anni):   € 77,00 

E’ possibile stipulare un’assicurazione che vada ad aumentare i massimali delle spese mediche, nel caso degli Stati Uniti è caldamente consigliato aumentare il 
massimale, con questa assicurazione Globy Rossa di Allianz, il massimale diventa ILLIMITATO, non è necessario che tutto il gruppo la sottoscriva. 



 

ESTA: 

Qui di seguito link per poter procedere con l’emissione del Modulo Esta per l’ingresso negli Stati Uniti d’America: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1 

Da alcuni anni ormai, le persone che vogliano viaggiare negli Stati Uniti d’America hanno obbligatoriamente bisogno di un documento ESTA 

ufficiale che gli permetta di entrare negli Stati Uniti, in sostituzione del tradizionale visto per soggiorni brevi questa autorizzazione di viaggio è 

obbligatoria e le pratiche per ottenerla devono essere svolte prima della data prevista per il viaggio. 

Il documento ESTA ufficiale è una specie di autorizzazione legale di viaggio per gli Stati Uniti d’America e viene rilasciato dalle autorità statunitensi dopo averne 

fatta domanda. 

Diversamente dai documenti ufficiali tradizionali, l'ESTA viene richiesto e rilasciato in forma elettronica: ciò significa che non ci sarà nessun modulo cartaceo da 

compilare e che non si riceverà il documento in forma fisica. 

Tutte le pratiche si svolgono quindi online tramite la compilazione di un modulo ufficiale le cui risposte sono in seguito valutate dalle autorità statunitensi 

incaricate dell'immigrazione. 

Una volta effettuata la domanda del documento ESTA ufficiale, si riceverà una risposta da parte di tali autorità entro 72 ore.  

Costo per persona: 13$ 


