Dal 22 al 28 Giugno 2019
( 7 giorni / 6 notti )

VIAGGIO A NEW YORK - 7 giorni

€

2.990,00

Formula: ( Aereo + Bus )
Partenza: 22/06/2019
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione).

LA QUOTA COMPRENDE:
1.
2.
3.
4.

Volo di linea Alitalia Bari /New York e viceversa ;
Le Tasse Aeroportuali;
Un bagaglio da stiva incluso da max 23 Kg ;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS (vedi box
nella pagina successiva);
5. Hotel 4 stelle centrale a New York con pernottamento;
6. 5 colazioni all’americana a buffet;
7. 5 cene in ristoranti famosi;
8. Trasferimenti in autopullman riservato da/per aeroporti;
9.
Ingressi come da programma;
10. I biglietti della Metropolitana;
11. GUIDA TURISTICA LOCALE QUALIFICATA;
12. ASSISTENZA NOSTRA ACCOMPAGNATRICE TOUR LEADER
parlante Inglese in partenza da Bari per tutta la durata del viaggio;

VOLO ALITALIA
DA BARI
5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
Per mano a New York è un programma guidato di 6 giorni alla scoperta della Città che non Dorme Mai.
La sequenza dei tour è stata pensata con un occhio di riguardo per i visitatori alla prima esperienza con la città. L’Hotel selezionato è situato nel
cuore della città, a Times Square e includono tasse, facilility fees, colazione americana e WiFi.
5 CENE COMPRESE
Abbiamo inserito nel programma 5 cene in ristoranti famosi, in modo da farvi vivere l'internazionalità della Grande Mela. Sono ristoranti amati e
sempre richiesti, come il Bubba Gump, nato dopo l'uscita del film Forrest Gump e specializzato in cucina di pesce. Oppure il Benihana of Tokyo,
un vero colosso storico della cucina giapponese a New York. Vi faremo fare il giro del mondo a tavola, dal centro di New York.
ASSISTENTE SEMPRE PRESENTE
Il nostro accompagnatore/trice partirà con voi da Bari e sarà presente per l'intera durata del viaggio, vi darà consigli su cosa fare e vedere nel tempo
libero, quali sono i negozi da non perdere e come muovervi nella grande mela. Oltre chiaramente ad accompagnarvi ai ristoranti compresi nel programma e ad aiutarvi in ogni vostra richiesta e problematica.
NEW YORK in FULL IMMERSION
Il viaggio è stato costruito per farvi conoscere la città di New York in modo approfondito e darvi la possibilità di viverla e non solo di
"assaggiarla". Oltre a visitare i luoghi visti tantissime volte in televisione, avrete tutto il tempo per lo shopping e scoprire lati di New York meno
turistici.

Prezzo Competitivo
Siamo riusciti grazie ad accordi speciali con i nostri a proporti una tariffa più BASSA rispetto alla concorrenza. Inoltre la partenza
sarà con un volo da Bari invece che da Roma, evitando così scomodi spostamenti in auto o bus dalla Puglia verso la capitale e come
specificato in un altro vantaggio abbiamo inserito 5 cene nel programma, quando la concorrenza ne inserisce spesso un numero minore. Risparmio, comodità e qualità sono il nostro motto!

Dal 22 al 28 Giugno 2019
1°Giorno: Sabato 22 Giugno 2019 ( Bari / New York )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:00 all'aeroporto di Bari /Palese, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia ( via Roma ) per
l’America. Arrivo a NEW YORK alle ore 14:15, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento organizzato in Hotel 4****stelle centrale, RIU PLAZA
TIMES SQUARE, sistemazione nelle camere riservate. Cena presso il Theatre
Restaurant all’interno del Hotel Riu Plaza. Pernottamento.
2°Giorno: Domenica 23 Giugno 2019 ( New York )
Colazione americana in hotel. Incontro con la guida e Tour Harlem Gospel: la
mattina e’ impegnata alla visita della 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. Visitiamo
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 Messa 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 Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio religioso
degli schiavi 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. Rientro in hotel. Cena al Ristorante Bubba Gump. Pernottamento.

( 7 giorni / 6 notti )

Guida ci accompagnera’ in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich
Village, due quartieri attigui di grande interesse. Passeggiata sulla Highline e
rientro in hotel in metropolitana. Ritrovo alle ore 20:00 con la guida che
accompagnera’ a piedi al ristorante per la cena presso il Ristorante Benihana of
Tokyo. Pernottamento in Hotel
4°Giorno: Martedì 25 Giugno 2019 (Visitando le citta’ oltre Manhattan)
Colazione americana. Incontro con la guida per la visita dei quartieri che compongono New York, il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci
addentreremo nei quartieri che compongono la Citta’ 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, italoamericani e tante altre etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. E’ il tour
che vi fa scoprire l’autentica New York!. Terminiamo il tour alla Grand Central
Station che visitiamo e dove rimarremo per la sosta per il pranzo libero. Rientro in
hotel a piedi. Alle ore 20:00 incontro con l‘Assistente per la cena presso Ristorante Rosie o’ Grady. Pernottamento in Hotel.

5°Giorno: Martedì 26 Giugno 2019 ( New York )
Colazione americana. Incontro con la guida, prendiamo la metropolitana e ci
rechiamo alla visita della Statua della Liberta’ e di Ellis Island ( biglietto incluso).
Al termine delle visite rientro in Hotel in metropolitana ( biglietto incluso). Nel
tardo pomeriggio (h17:45 ) ritrovo nella Lobby dell‘hotel e partenza per il Tour
notturno della citta’. E’ il tour panoramico per eccellenza, passeremo una serata
ammirando le luci e i colori della notte a bordo di un Van o Bus con la Guida.
Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua della
Liberta’ illuminata, il Ponte di Brooklyn e la citta’ finanziaria. Attraverseremo
quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari viste da terra, acqua e dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of the
3°Giorno: Lunedì 24 Giugno 2019 ( Manhattan! )
Colazione americana in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita di Man- Rock! (o Empire State Building a seconda della disponibilita’). Rientro in hotel.
hattan! Il nostro bel Tour della Citta’ dura circa 5.5 ore in Italiano. Durante il Incontro con l‘Assistente per la cena presso il Ristorante Brewery Chophouse
tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House Pernottamento in Hotel.
dove faremo sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la
memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building dove abita- 6°Giorno: Mercoledì 26 Giugno 2019 ( New York e rientro in Italia )
va, le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron Building, con Colazione Americana: In mattinata visita della città. Pomeriggio libero. All’ora
alle spalle l’Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little concordata trasferimento organizzato all’aeroporto di New York, disbrigo delle
Italy fino al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di osserva- formalità di imbarco e partenza con volo di linea Alitalia ( via Roma ) per la
zione Two Bridges, una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di l’Italia. Notte in viaggio.
Manhattan. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta della
Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e termineremo 7°Giorno: Giovedì 27 Giugno 2019 ( Bari )
nel distretto del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo libero. Dopo la sosta la Arrivo a Bari alle ore 14:10, disbrigo delle formalità di sbarco e fine del viaggio.

La quota di partecipazione è di

€ 2.990 per persona

e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Volo di linea Alitalia Bari /New York e viceversa ;
Le Tasse Aeroportuali;
Un bagaglio da stiva incluso da max 23 Kg;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS (vedi
box nella pagina successiva);
Visto Esta per entrare in America;
Hotel 4 stelle centrale a New York con pernottamento;
5 colazioni all’americana a buffet;
5 cene in ristoranti famosi;
Trasferimenti in autopullman riservato da/per aeroporti;
Harlem Gospel Tour;
Giro della città per 5.5 ore;
Tour Triboro, Bronx, Queens & Brooklyn;
Tour notturno della città con guida e bus;
Tour a piedi sulla Highline e Chelsea;
Ingresso osservatorio panoramico Top of the Roch;
Ingresso e traghetti per la visita della Statua della Libertà e del Museo
dell’immigrazione;
I biglietti della Metropolitana;
GUIDA TURISTICA LOCALE QUALIFICATA;
ASSISTENZA NOSTRA ACCOMPAGNATRICE TOUR LEADER
parlante Inglese in partenza da Bari per tutta la durata del viaggio;

La quota non comprende:
Le bevande, le mance (€ 35 ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Supplemento Camera Singola € 500
Pagamenti: Acconto € 500 p.p. — Il saldo 40 giorni prima della partenza;
Penali per rinuncia al viaggio:
30% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza.

100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele. Sono
comprese in tutti i nostri viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. (escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi compie 80 anni )

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore:
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un
RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 50.000 euro.

4.

Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il
viaggio.

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

INFORMAZIONI UTILI

Il Visa Waiver Program si può ottenere se in possesso di uno dei
seguenti documenti: passaporto elettronico, rilasciato a partire dal
26 ottobre 2006; passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato
prima del 26 ottobre 2005;passaporto con foto digitale rilasciato
fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006. Per usufruire del programma è necessario:viaggiare esclusivamente per affari e/o per
turismo;rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;possedere
SISTEMA TRASPORTI: ottimo
Un articolato e moderno sistema di trasporti esteso su tutto il territorio
un biglietto di ritorno.In mancanza anche di uno dei suddetti renazionale (aereo, treno, autobus, metropolitana, tram, taxi, traghetti)
quisiti, è necessario richiedere il visto.Per soggiorni di durata
permette di raggiungere qualsiasi località. Molto usato ed efficiente il
superiore e/o di tipologia diversa occorre il visto, rivolgersi quinservizio aereo nazionale. Facile e comodo il noleggio di auto, moto, cam- di alle autorità diplomatico-consolari statunitensi presenti in Itaper, bici, barche. Il Paese è molto ben collegato all’Italia e al resto del
lia. Per maggiori informazioni consultare il sito
mondo. Aeroporti principali: numerosissimi gli aeroporti internazionali e
www.usembassy.it/visa.
SICUREZZA: discreto
Tutto il territorio è generalmente ritenuto sicuro, salvo episodi di microcriminalità, frequenti in modo particolare nelle periferie delle metropoli
(Los Angeles, New York...), ma in generale anche in altre periferie minori e degradate. Nell’area caraibica il pericolo di fenomeni ciclonici di
varia portata va da giugno e novembre.

nazionali presenti su tutto il territorio. I voli di linea diretti dall’Italia
atterrano attualmente nei seguenti aeroporti: Atlanta, Boston, Chicago,
New York (JFK e Newark), Philadelphia, Washington.

COMUNICAZIONI E TELEFONIA: Prefisso int.: 001 – Prefisso per l’Italia: 011 39 – GSM: rete capillare e diffusa su tutto
territorio. Standard: GSM 850/1900 e 3G 850/1900. Sono numeDATI PAESE: Stati Uniti d’America – Fuso orario: UTC -5/-8, la varosi gli operatori locali, alcuni dei quali hanno stipulato accordi di
riazione rispetto all’Italia va da -6 sulla costa est a -9 su quella ovest.
Quasi tutti gli stati adottano l’ora legale. L’Alaska e le Hawaii hanno fusi roaming con le compagnie italiane – Internet: servizio molto difpropri: Alaska UTC -9 (-10 ore rispetto all’Italia), Hawaii UTC -10 (-11 fuso e di buona qualità media – Estensione web:.us – Numeri di
ore rispetto all’Italia) – Superficie: 9.373.000 kmq – Capitale: Washinemergenza: polizia/ambulanza/pompieri 911; soccorso stradale
gton – Religione: protestanti 52%, cattolici 24%, mormoni 2%, ebrei 1%, AAA HELP tel. 800 222 4357.
musulmani 1%, altri culti 10%, atei 10% Lingue: inglese americano,
molto diffuso lo spagnolo.

VALUTA: Dollaro statunitense (USD). È consigliabile dichiarare alla
dogana l’importazione di somme superiori ai 2.500 € per evitare eventuali contestazioni al momento di lasciare il Paese – Carte di credito: le
principali sono generalmente accettate – Cambio: portare euro, cambio
facile.
ELETTRICITÀ: 120 V e 60 Hz – Prese elettriche: di tipo lamellare
(munirsi di adattatore).

NORME, LEGGI E COMPORTAMENTI: la detenzione di droghe è punita severamente con il carcere e con pene pecuniarie. Anche gli
abusi sessuali e le violenze nei confronti dei minori sono punite severamente. L’omosessualità è legale, alcuni stati riconoscono le unioni gay.
San Francisco è sede di una delle comunità gay più grandi al mondo. Per
la guida nel Paese, si ricorda che le norme sono molto severe e sono fatte
rispettare con controlli serrati; i limiti alcolici nel sangue sono bassi
(0,08%), così come i limiti di velocità, le pene per i trasgressori sono
molto più severe di quelle italiane ed europee in generale (fino al carcere).

MISURE: è in vigore il sistema metrico decimale ma anche il sistema
anglosassone.

SITUAZIONE SANITARIA: non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Non esistono nel Paese particolari rischi sanitari, né difficoltà
DOCUMENTI: passaporto con validità residua eccedente la data di relative a eventuali rimpatri di emergenza. Le strutture sanitarie e osperientro e visto. A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere una daliere locali sono di ottimo livello ma hanno costi molto elevati. Le
autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per farmacie sono capillari e ben fornite.
potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma Viaggio senza
17-26° GRADI nel mese di Giugno.
Visto (Visa Waiver Program). L’autorizzazione va ottenuta prima di CLIMA:
New
York
e
la
costa del nord Atlantico hanno un clima afoso e umido in
salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli
estate
e
inverni
rigidi. La Florida beneficia di un microclima quasi subStati Uniti.La U.S. Customs and BorderProtection (CBP) informa che, a
partire dall’8 settembre 2010, i viaggiatori dei Paesi aderenti al Visa tropicale. Inverni miti ed estati torride in Texas. Clima continentale in
Waiver Program (WVP) dovranno pagare l’importo di $ 14 all’atto della Texas e nelle zone delle grandi pianure centrali dal North Dakota
richiesta dell’autorizzazione ESTA. Tale pagamento dovrà essere effet- all’Oklahoma con forti sbalzi di temperatura tra la stagione invernale e
tuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sitohttps:// quella estiva.
esta.cbp.dhs.gov. A complemento del programma di Sicurezza ESTA,
una ulteriore procedura è entrata in vigore dal 6 settembre 2010(Secure MANCE: All’arrivo l’Accompagnatore raccoglie un importo unico di €
Flight Program) per cui nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti 40,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti i fornitori durante
sono stati introdotti per il controllo passeggeri body scanners, sistemi il Tour.
accurati di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. Inoltre dal
26 giugno 2012 è obbligatorio, per tutti i minori in viaggio, possedere un
passaporto individuale. Anche i minori con passaporto possono beneficiare del Visa Waiver Program.

