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New York
21-26 NOVEMBRE 2018
Hotel DoubleTree Times Square West
In posizione ideale a Times Square, Broadway, questo hotel di sole suite di New York offre un ristorante e
sistemazioni con minibar e TV a schermo piatto. Tutte le camere del DoubleTree Times Square dispongono
di un microonde, un frigorifero, una cassaforte, una zona giorno separata con divano-letto e, in alcuni casi,
della vista sui grattacieli della città. Il Ginger’s Restaurant rende omaggio a Broadway e propone una cucina
americana a colazione, pranzo e cena, l’Ad Lib è un bar con servizio completo che serve caffè e bevande
alcoliche, mentre al check-in vi attendono biscotti al cioccolato. Presso il Doubletree Guest Suites New York
City troverete una palestra, un centro business, una reception attiva 24 ore su 24 e il servizio concierge.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
21/11 Milano Malpensa / New York
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa con l’assistente e disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea
Emirates per New York. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
22/11 Thanksgiving Day New York
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero
a disposizione per assistere alla famosa parata
della festa del ringraziamento. Nel pomeriggio
incontro con la guida e inizio della visita
panoramica della città (durata circa 4 ore). Pasti
liberi. Pernottamento in hotel.
23/11 Black Friday New York
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione
per le visite individuali per il famoso Black Friday,
il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento
che dà inizio alla stagione degli acquisti
natalizi. È la giornata famosa in tutto il mondo
caratterizzata dalle promozioni, le offerte e gli
sconti più vantaggiosi dell’anno. Pasti liberi e
pernottamento in hotel.
24/ 11 Cyber Monday New York
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali. Cyber Monday, caratterizzato da
grandi sconti relativi a prodotti di elettronica in sostanza rappresenta la risposta del commercio elettronico
al venerdì nero. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
25/11 New York / Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo
26/11 Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata e termine dei servizi.
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Quote individuali di partecipazione (minimo 15 adulti)
Quote individuali di partecipazione con volo da Milano Malpensa - 6 giorni / 4 notti
Doppia
Doppia
Suppl.
Associati AGOAL
Aggregati
singola

€ 990*

€ 1.110

€ 475

*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/01/2018
Riduzione a persona: camera tripla € 30, camera quadrupla € 40 (sistemazione in camera con
2 letti queen). Supplemento a camera: doppia 2 letti queen € 94
n.b.
Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella europea. 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.
DOCUMENTI
Passaporto elettronico con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program, VWP) cui partecipa anche
l’Italia, è necessario ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L’autorizzazione, che ha durata
di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta
verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione
al Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov. L’autorizzazione ESTA dovrà essere
stampata ed esibita in caso di richiesta da parte della compagnia aerea o delle autorità di immigrazione.
IMPORTANTE! Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto. A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi, essendo doppio cittadino, ha la
cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal
1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche categorie di viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende
recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per
verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi in quel Paese senza visto. Restrizione nei confronti di viaggiatori che
abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benché non sia ancora stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa
Waiver Program, vanno considerate effettive e si consiglia di richiedere il visto.
La quota comprende
√√ Volo di linea in classe economica Emirates da
Milano Malpensa.
√√ Facchinaggio in hotel.
√√ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con bus
privati e guida parlante italiano solo all’arrivo (bus
condiviso).
√√ 4 pernottamenti e prima colazione continentale in
camera doppia standard (1 letto king).
√√ Visita panoramica della città (durata circa 4 ore) con
bus e guida locale parlante italiano (bus condiviso).
√√ Tasse e percentuali di servizio.
√√ Assicurazione medico / bagaglio.

La quota non comprende
√√ Assicurazione annullamento ERV facoltativa € 30.
√√ Tasse aeroportuali da Milano € 80 soggette a riconferma.
√√ Registrazione ESTA 14 USD per persona (dovrà essere
effettuato dal cliente tramite carta di credito al momento
della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov).
√√ Eventuale adeguamento valutario:
cambio di riferimento € 1 = Usd 1,245.
√√ Pasti non indicati.
√√ Mance a guide e autisti obbligatorie usd 10 a persona.
√√ Bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2018,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
LS TRAVEL & EVENTS SRL
VIA G.MAZZINI, 20
20123 MILANO
Tel. 02 83623058 - Fax 02 83623060
Mail: operativo@lstravel.it
P.IVA E C.F. 10052630968

BONIFICO BANCARIO:
INTESA SAN PAOLO
INTESTATO LS TRAVEL & EVENTS SRL
IBAN: IT 84 F 03069 01629 100000066105
SWIFT/BIC BCITITMM

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 26 OTTOBRE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aeroportuali) e dell’eventuale
adeguamento valutario.

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa verrà effettuata al raggiungimento
del numero minimo di 15 adulti.
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.
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New York
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città__________________Cap.____________Prov_________
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 21 novembre 2018 al 26 novembre 2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

