NEW YORK
5 indimenticabili giorni nella “Big Apple”
Dal 01 al 06 luglio 2019
(Date da riconfermare)

LUOGO DI SOGNI ED EMBLEMA DEL "NUOVO MONDO", NEW YORK È SIMBOLO DEL VIAGGIO OLTREOCEANO, DI
CULTURE E STILI DIVERSI CHE OGNI GIORNO SI INCONTRANO NELLA SUA FRENETICA E RICCHISSIMA QUOTIDIANITÀ
EXTRA-ORDINARIA. "THE CITY THAT NEVER SLEEPS..." RECITA UNA NOTA CANZONE, È IL LUOGO IDEALE DOVE VIVERE
UN'ESPERIENZA DIVERSA E SCOPRIRE LE SUE PIÙ INCREDIBILI REALTÀ CARATTERIZZATE DA MUSEI, PARCHI
SCONFINATI, CENTRI COMMERCIALI E LOCALI DI OGNI STILE E GUSTO.

1° giorno: VENEZIA / NEW YORK
Incontro dei Partecipanti in aeroporto e partenza con volo di Linea per New York. All’arrivo disbrigo delle formalità
doganali, incontro con l’assistente locale e trasferimento privato in hotel a Manhattan. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città, in particolare Time Square,
Fifth Avenue, Rockefeller Center, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. Visita di Greenwich
Village percorrendo i suoi viali alberati, i quartieri di Soho, Chinatown e Little Italy. Nel pomeriggio proseguimento per
Brooklyn, per ammirare i tipici edifici in brownstone e il famoso Ponte di Brooklyn. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: NEW YORK
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento a Liberty Island, dove si trova la Statua della Libertà,
simbolo della città e a Ellis Island, sede del Museo dedicato agli immigrati, tappa essenziale per comprendere la storia
degli Stati Uniti. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: NEW YORK
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione dei Partecipanti. Possibilità di visitare il MoMA (ingresso a
pagamento), considerato il principale museo di arte moderna del mondo, il Museo di Storia Naturale (con City Pass
facoltativo e a pagamento), il Museo dell’11 settembre o il Metropolitan Museum. In serata escursione consigliata a
Rockefeller Center. Pernottamento.
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5° giorno: NEW YORK / VENEZIA
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visita della città o shopping, quindi trasferimento in aeroporto libero per il
volo di ritorno per l’Italia.

Quota PER PERSONA EURO 1.600,00
PRENOTA PRIMA EURO 1.550,00 - FINO AL 01 APRILE 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea (con bagaglio in stiva e a mano incluso), tasse aeroportuali (aggiornate a settembre 2018 e
soggette a riconferma), trasferimento da/per hotel, assistente in loco, servizio guida ove previsto, sistemazione
in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione,
metrocard, visite ed escursioni menzionate, assicurazione spese mediche integrativa.
NON COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto in Italia, mance e facchinaggio, tassa di soggiorno (se richiesta), bevande,
pasti, assicurazione integrativa annullamento, ingressi, extra personali.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
CAMERA SINGOLA su richiesta
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO + 6,5 % SUL TOTALE PRATICA
NOTE:
in fase di definizione e accettazione del contratto di viaggio è necessario segnalare la presenza di persone che
richiedono diete particolari e con mobilità ridotta al fine di potere verificare i servizi e la possibilità di assistenza.

CONDIZIONI LA GRANDE MELA / NEW YORK 1-6 LUGLIO 2019
ACCONTO: Euro 500,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 03 GIUGNO 2019 (DA RICONFERMARE SECONDO SCADENZA TARIFFA AEREA)
Cancellazione senza penali servizi a terra: entro il 29 APRILE 2019
Penale del 100% sull’emissione del biglietto aereo
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE :
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 30 APRILE A 30 GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 29 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271

INFORMAZIONI GENERALI
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CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di minimo 30 partecipanti per i viaggi in
pullman e minimo 20 per i viaggi in aereo. Secondo la normativa europea, qualora tale minimo non fosse raggiunto - 20
giorni prima dell'inizio di viaggi che durano più di sei giorni - 7 giorni prima di viaggi che durano tra due e sei giorni - 48
ore prima dell'inizio di viaggi che durano meno di due giorni, l’organizzatore può risolvere il contratto e:
•
Offrire al viaggiatore il rimborso integrale della quota versata, senza indennizzi e detratte eventuali spese e/o
diritti amministrativi di gestione pratica;
•
Proporre un pacchetto in sostituzione.
L'organizzatore può inoltre recedere al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie comunicando la risoluzione del
medesimo al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: i posti in pullman sono assegnati e rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. E’
indispensabile che il cliente segnali all’iscrizione eventuali richieste particolari, soggette a riconferma da parte
dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa
la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione su richiesta da parte
del cliente. Per maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida o il passaporto. Per
i viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con
documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici
preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato.
Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
DIETE PARTICOLARI: È indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie
ed intolleranze. La 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. L'organizzatore non può
essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento
dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili
per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su richiesta
potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.

Il sottoscritto ___________________ _____________________, dichiara di aver ricevuto le seguenti informazioni:
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Caratteristiche principali dei servizi turistici
1) Destinazione, itinerario, periodi di soggiorno con le relative date e numero di notti comprese;
2) Il / I mezzi di trasporto, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, date e orari, se al momento della sottoscrizione sono
determinabili, di partenza e ritorno.
3) L’ubicazione, le caratteristiche principali, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di
destinazione;
4) I pasti forniti;
5) Le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito nel pacchetto;
6) I servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) Lingua in cui sono prestati i servizi;
8) Se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta;
La denominazione commerciale e l’indirizzo dell’organizzatore, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
Il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse, diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, comprese spese amministrative di gestione
pratiche.
Le modalità e tempi di pagamento, compreso l’importo da versare a titolo di acconto e saldo.
Il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine entro il quale l’organizzatore può recedere dal contratto senza il
versamento di indennità supplementare (rif. art. 41 comma 5 lett. a D.Lgs 21.5.18 n.62)
Le informazioni di carattere generali concernenti passaporto, visti (tempi per ottenimento di visti) e formalità sanitarie.
Informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro
pagamento di adeguate spese di recesso.
Le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da
parte del viaggiatore.
Copertura assicurativa di cui all’art. 47, commi 1, 2 e 3 (Protezione in caso d’insolvenza o fallimento) Filo Diretto Assicurazioni “Fondo
di Garanzia” 6006000521/B.
Copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 50 codice del turismo Allianz R.C.T. 253639222.

Dichiara inoltre di voler □

SOTTOSCRIVERE

□ NON SOTTOSCRIVERE

la polizza rischi annullamento.

Dichiara inoltre di aver segnalato le seguenti INTOLLERANZE E ALLERGIE
______________________________________________________________________________ O

□ NESSUNA

Documenti di viaggio e obblighi sanitari: carta identità valida per l’espatrio, senza timbro di proroga. Tessera sanitaria nei paesi UE.
Per i minori Vi preghiamo di verificare la validità dei documenti presso l’ufficio competente.

Data ………………………………… Firma del Cliente …………………………………………………………………………
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