
Giorno 1:                                                                                                                                          VENEZIA / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Venezia e partenza per New York. Arrivo a New York quindi
trasferimento in navetta per l'hotel. Incontro con il nostro personale di assistenza in hotel e briefing sul
programma a venire. Cena non inclusa. Pernottamento.

Giorno 2:                                                                                                                                    NEW YORK MANHATTAN 
Incontriamo la Guida in italiano dopo la colazione alle 8:15, questa mattina visiteremo Manhattan!
Il Tour della Città dura circa 4 ore con guida in Italiano. Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa
sede del Metropolitan Opera House dove faremo sosta, Central Park con una camminata al mosaico che
ricorda la memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building dove abitava. Passeremo sulla
Quinta Avenue percorrendo il Miglio dei Musei dove si trovano alcune delle istituzioni museali più importanti tra
i quali il Guggenheim Museum, disegnato dall’architetto Frank Lloyd Wright, il Metropolitan Museum, il piu’
vasto al mondo con una ricchissima collezione di artifatti dai cinque continenti, l’elegante Frick Collection e la
Neue Galerie, che recentemente si è arricchita a seguito di una causa in tribunale del ritratto di Adele Bloch-
Bauer, uno delle opera più conosciute del pittore Gustav Klimt. Seguendo la Fifth Avenue arriveremo al
Rockefeller Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, con alle spalle l’Empire
State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino a Chinatown ammirando il ponte di
Brooklyn e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con
veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo il tour in hotel. Nel
tardo pomeriggio alle 17:00 incontro con la Guida nella lobby e partenza in bus per il Tour serale della citta’. E’ il
tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e I colori della notte. Durante il tour
vedremo il profilo di Manhattan da Est, sotto il Ponte di Brooklyn e poi da Ovest. Attraversato il Fiume Hudson
siamo nello Stato del New Jersey a Weehawken dove ci aspetta un punto di osservazione panoramico poco
frequentato dai visitatori ma eccellente perche’ consente di vedere lo sviluppo di Manhattan da nord a sud in
tutta la sua estensione come in una lunghissima carrellata cinematografica ripresa a 180 gradi! Al termine la
cena accompagnati dall‘Assistente e rientro in hotel. Pernottamento.

Giorno 3:                                                                                             NEW YORK visitando le citta’ oltre Manhattan
Colazione e appuntamento alle 8:15 per la visita delle città che compongono New York, il Bronx, Queens e
Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che compongono la Città di New York
dove sono parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il
Triboro Bridge il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei
ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che compongono il ‘melting pot’. 

AEROPORTO DI PARTENZA
Venezia Marco Polo

DATE DI PARTENZA 2023
20 - 26 Aprile 2023
(su richiesta altre date)

7 giorno / 6 notti 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

QUOTA 2.995

NEW YORK
Tour di gruppo "per Mano" 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 



E’ il tour che vi fa scoprire l’autentica New York! Terminiamo alla Grand Central Terminal dove fare una sosta per
il pranzo (non incluso) e quindi salire sul nuovissimo Summit One Vanderbilt, un Osservatorio che offer
un’esperienza unica nel suo genere dove la vista della citta’ dal 91 al 93esimo piano viene riflessa sui muri e il
pavimento di specchi creando una moltitudine di immagini e luci riflesse in un caleidoscopio fatto di architetture,
luci e le persone che lo visitano. Un’esperienza memorabile! Cena nel ristorante del Riu Plaza, orario a piacere
entro le ore 22:00.

Giorno 4:                                                                                                                                              NEW YORK Harlem 
Dopo la colazione in hotel incontro alle 8:15 nella Lobby con la Guida e Tour Harlem Gospel. Il nostro Harlem
Gospel Tour e' speciale. Visitiamo la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il patrimonio culturale e
l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca nera del mondo. Questa
esplosione di orgoglio culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici nella fine del 1800,
quando un considerevole numero di Afro-americani–affrancati da secoli di schiavitù– migrano dal Sud rurale al
Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo l’enorme Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa universita’
Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica
come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al termine parteciperemo ad una Funzione Battista con
il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale
ambiente spirituale della ‘Messa’ Gospel, una tradizione maturata dai tempi della schiavitu’, quando i neri non
erano in grado di leggere e non era loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La Funzione prende le sue
origini dall’approccio religioso degli chiavi attraverso la vivacita’ dei cori e dei movimenti della cerimonia.
Originariamente definito come strettamente religioso, il ‘Gospel’ e' diventato un genere di tendenza e ha dato la
sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Il tour terminera‘ al Chelsea Market, sosta ideale
per il pranzo dopo il quale la Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich
Village, due quartieri attigui sul giardino sospeso della Highline. Rientro in hotel in metropolitana (intorno alle16).
Alle ore 20:00 accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.

Giorno 5:                                                                                                                                         NEW YORK La Statua!
Colazione e alle 8:15 incontro con la Guida, prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua
della Liberta’ e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). Alle 20 la cena con
assistenza.

Giorno 6:                                                                                                     NEW YORK Architettura / ITALIA VENEZIA 
Colazione e incontro con la Guida alle 9:00 per un interessante walking tour nel cuore dell’ultimo esperimento
architettonico di New York: Hudson Yards con i suoi 16 edifici tra cui la Public Plaza con il Vessel e il centro
teatro-espositivo The Shed (circa 2-ore). Nel pomeriggio, all’orario stabilito comunicato dalla Guida
trasferimento in Aeroporto.

Girno 7:                                                                                                                                                                   VENEZIA
Arrivo in Italia, quindi termine dei servizi. 
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NEW YORK
Tour di gruppo "per Mano" 



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: EURO 750 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 2.995 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Supplemento Singola: su richiesta 
Assicurazione integrativa facoltativa annullamento 80€ pp

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli intercontinentali a/r in classe economica, Tasse aeroportuali (calcolate a Novembre 2022 e soggette a
riconferma) trasferimenti di andata e ritorno semi-privati dall'aeroporto all'hotel, guide ed escursioni come da
programma, corse metropolitana, traghetto per la Statua della Libertà ed Ellis Island, 4 cene, 5 colazioni,
Accompagnatore Bontur con minimo 23 persone iscritte; Assicurazione Polizza Multirischio Covid Top
(Assistenza Medica, bagaglio) - richiedi la polizza in agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale adeguamento tariffario volo,  pranzi e bevande non menzionate, mance, tasse di soggiorno,
compilazione ESTA per ingresso STATI UNITI, Assicurazione integrativa annullamento extra di carattere
personale.

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it



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. 

Abbigliamento e meteo: 
Consigliamo di portare vestiti comodi e pratici, per intenderci vestirsi ‘a cipolla’ e scarpe da ginnastica.
A New York il tempo è molto variabile ed è sempre bene portarsi un ombrello, cappello, occhiali da sole e una bottiglietta
d’acqua durante le visite. Troverete vendita di hot-dogs sul Ferry e maggiore scelta sulle Isole (Liberty e Ellis). Il Tour delle
Luci serale è ricco di visite a diversi luoghi e attrazioni, la serata sarà lunga e la cena prevista intorno alle ore 21:00 quindi è
suggerito portarsi uno snack o mangiare qualcosa prima del tour. Gli americani amano l’aria condizionata e spesso i locali,
negozi, musei, hotel possono essere freddi, durante i mesi piu’ caldi consigliamo di portarsi sempre un indumento protettivo.

DOCUMENTI
PASSAPORTO in corso di validità; ESTA
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

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.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: 
Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza 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 oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi
di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. 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 disponibili 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” Filo Diretto
6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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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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