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PASQUA A NEW YORK 17-21 APRILE 2022
Presso lo SpringHill Suites by Marriott New York Manhattan Chelsea****
Trovarsi al centro del mondo, nel cuore pulsante dell’arte e della moda internazionali, in
un’incredibile fusione di culture e meraviglie, vuol dire solo una cosa: trovarsi a New York!
Questa città non ha bisogno di presentazioni: è la protagonista dei film e telefilm più amati
al mondo e, anche quando non si è mai vista da vicino, visitandola sembra di essere in
un luogo accogliente e familiare. È una città che fa sentire tutti a casa, in un luogo protetto
e libero al tempo stesso, dove i propri sogni possono diventare realtà.

Non si è semplici turisti o viaggiatori in una terra straniera: si è esploratori di una città
meravigliosa, amata e conosciuta prima ancora di essere vista. New York è la capitale
culturale degli Stati Uniti: le nuove tendenze in fatto di moda, musica, spettacolo e teatro
partono da qui! Una città imperdibile, ricca di palazzi straordinari e mete antichissime,
strade iconiche e panorami spettacolari. Volete saperne di più? Scoprite cosa vedere a New
York, e preparatevi a partire con noi!

lo SpringHill Suites by Marriott New York Manhattan Chelsea**** è situato in una posizione
ideale nel quartiere Chelsea di New York, lo SpringHill Suites by Marriott New York
Manhattan Chelsea dista 400 metri dal Madison Square Garden, 500 metri da Macy’s e
600 metri dall’Empire State Building. Insignito di 4 stelle, l’hotel offre un centro fitness e
camere climatizzate con bagno privato e WiFi gratuito. Con un supplemento potrete
usufruire di un parcheggio privato.
Le sistemazioni di questo hotel dispongono di TV a schermo piatto e cassaforte.
In quanto ospiti dello Springhill Chelsea potrete gustare una colazione a buffet.
Tra i famosi luoghi di interesse nelle vicinanze figurano il Flatiron Building, la New York
Public Library e Bryant Park. Lo SpringHill Suites by Marriott New York Manhattan Chelsea è
ubicato a 11 km dall’aeroporto LaGuardia, lo scalo più vicino.
Questa zona di New York è una delle preferite dai visitatori da tutto il mondo.

Primo giorno
Partenza da Milano Malpensa con volo Neos 787 il 17APR alle ore 12:20. Arrivo presso
l'aeroporto JFK di New York alle ore 14.50. Trasferimento libero e checkin presso l'albergo
SpringHill Suites by Marriott New York Manhattan Chelsea****. Pernottamento in Hotel.
Dal secondo al quarto giorno
Permanenza libera in città, possibilità di esplorare e divertirsi a proprio piacimento godendo
degli svaghi offerti dalla grande mela.
Quinto giorno
Partenza dall'Hotel verso l'aeroporto JFK di New York. Partenza Per Milano Malpensa con volo
Neos 789 alle 17.50 e arrivo alle 07.20+1.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1190,00 € + 90,00 € tasse aeroportuali + 125,00 € ( da
riconfermare al momento della prenotazione)
DA VEDERE ASSOLUTAMENTE
•

- New York

•

- Architettura

•

- Musei

•

- Moda

•

- Spettacoli

LA QUOTA COMPRENDE
•

Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea, pasti o rinfreschi a bordo se e
come previsti dalla compagnia

•

aerea

•

Sistemazione in camera a uno o due letti con bagno o doccia nella struttura indicata

•

Trattamento alberghiero indicato

•

Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di
Rappresentanza

•

Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede:

•

Assicurazione annullamento e assicurazione franchigia zero

•

Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in
funzione 24h

•

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche
5.000 €

LA QUOTA NON COMPRENDE
•

Tasse e oneri aeroportuali (indicati a parte)

•

Facchinaggio

•

I pasti non espressamente indicati in programma

•

Le visite e le escursioni facoltative

•

Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri

•

Le mance

•

Omaggi

•

Assicurazioni facoltative

•

Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto. EURO 100 PER
PERSONA

•

Il trasferimento in esclusiva necessita di specifica richiesta ed è soggetto a
conferma da parte dell’organizzatore valutata in base all’incidenza del costo

•

supplementare

•

Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea

•

Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

Acquistabili anche singolarmente e massimo entro 15 giorni ante partenza con
comunicazione contestuale dei
nominativi.
TOP BOOKING FULL
Italia: 3% del valore complessivo della prenotazione

Estero: 3,5% del valore complessivo della prenotazione
Valida per:
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi
motivo o causa
(imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data
di partenza.
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in
ritardo alla partenza
dall’Italia.
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti
a causa del rientro
organizzato dalla Centrale Operativa.
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▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in
partenza superiore a
9 ore.
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato
durante il viaggio fino a 5.000

euro.
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:
▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale
previsto nella polizza

base.
▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione
un biglietto A/R per un
familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda
assistenza dopo il rientro,
verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale
Operativa se il viaggio
deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato
dovute a trasferimenti
per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti
medici e invio di un
medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il
viaggio nel caso sia
necessario un fabbro, un vetraio.
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei

servizi a terra non
fruiti per i giorni di degenza.
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la
vacanza fino a 10.000 euro.
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a
1.000 euro ed
inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di
bisogno a primo rischio
escludendo la risposta del vettore aereo.
TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)
A persona (adulti e bambini):
▪ € 9,00 per persona
Valida per:
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO TAMPONE;
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;
▪ INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;
▪ RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.
TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):
▪ TH1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000
▪ TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000
▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000
▪ THH6 - € 129,00 massimale illimitato

Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base.

