
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOPPING 4XMAS   

NEW YORK 
DALL’8 AL 13 DICEMBRE 2022 

6 GIORNI/4 NOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Il periodo prenatalizio è l’occasione per visitare la città nella sua versione più splendida. I festeggiamenti per 
il Natale a New York durano un mese. L’albero di Natale più famoso di New York è alto più di 20 metri e svetta 
sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Rockefeller Center. Le vetrine sono vestite a festa: le più belle sono 
quelle dei grandi magazzini Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman, Barneys, Saks e Lord & Taylor. Poi Macy’s, la 
casa di babbo Natale in città. 
 

N 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022 – MILANO MALPENSA – NEW YORK 
Di prima mattina trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea diretto per New York. Arrivo nel primo pomeriggio (ora locale). Trasferimento in pullman in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Rimanente pomeriggio dedicato ad una prima visita della città con 
accompagnatore. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
HOTEL HOTEL HOLIDAY INN FINANCIAL 3* MANHATTAN 
OPERATIVO DEL VOLO: MXP 11:20 – JFK 13:50 NO 787 
  

2° GIORNO: VENERDI’ 9 DICEMBRE 2022 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con accompagnatore/guida esperto: One Trade Center con il 
Memoriale, Ponte di Brooklyn, China Town, Little Italy e Soho. Spostamenti a New York con i mezzi pubblici.  
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: SABATO 10 DICEMBRE 2022 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con accompagnatore/guida esperto di New York: Grand 
Central Station, Palazzo Onu, Cattedrale di S. Patrizio, Rockfeller Center, 5th Avenue, Times Square, salita facoltativa 
all’Empire State Building. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

 

4° GIORNO: DOMENICA 11 DICEMBRE - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di New York con l’accompagnatore/guida. Pomeriggio a 
disposizione per shopping, esperienza imperdibile, perché come dicono gli stessi abitanti di New York, se una cosa non si 
trova qui, allora non è in vendita in nessun’altra parte del mondo. Spostamenti a New York con i mezzi pubblici. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento. 
 

5° GIORNO: LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite della città con guida/accompagnatore. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Notte a bordo. 
OPERATIVO DEL VOLO: JFK P. 16:50 – MXP a. 06:20 +1 
 

6° GIORNO: MARTEDI’ 13 DICEMBRE - NEW YORK - MILANO 
Arrivo a Milano Malpensa.  Incontro con il nostro pullman per il trasferimento alle località d’origine.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
In camera matrimoniale (un letto)  € 2220,00  
In camera a due letti    € 2290,00 
In camera singola    € 2920,00  
In camera tripla (2 letti queen size) € 2060,00 
Il viaggio verrà conferma al raggiungimento di almeno 20 partecipanti 
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco. 
I servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio: 1 USD = 1.05 EUR 

 

 LA QUOTA COMPRENDE 

➢ Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa 
➢ Voli intercontinentali in classe economica con la compagnia aerea NEOS 
➢ Tasse aeroportuali soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti che generalmente avviene 21 giorni 

prima della partenza (costo al momento della stesura del programma € 80) 
➢ Pullman locale per i trasferimenti a/r in aeroporto 
➢ Franchigia bagaglio di kg 20 + bagaglio a mano kg 5 
➢ Sistemazione in hotel categoria 3 stelle in camera doppia 
➢ Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
➢ Accompagnatore e guida esperta per tutte le visite indicate nel programma  
➢ L’ESTA (richiesta autorizzazione all’ingresso nel Paese) 
➢ Metro Card per gli spostamenti con i mezzi pubblici 
➢ Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese ospedaliere e chirurgiche € 500.000)  
➢ Assicurazione annullamento viaggio per motivi certificabili ed in caso di positività prima della partenza 

 

 



 

 

 

 

 LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Gli ingressi a monumenti e musei 
➢ Facchinaggio  
➢ Eventuali assicurazioni integrative (informazioni in agenzia) 
➢ Le mance obbligatorie da pagare in loco consegnandola all’accompagnatore (30$ a persona) 
➢ Eventuali aumenti tasse aeroportuali, carburante, valutarie, tasse di frontiera etc. 
➢ Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
DOCUMENTI: 
PASSAPORTO: 
La regolamentazione sui visti di ingresso negli Stati Uniti prevede che ogni passeggero (compresi i minori) dovrà 
essere munito di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del titolare. Si intende per 
“passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore, con data di scadenza successiva alla data prevista per 
il rientro in Italia. Coloro dovranno munirsi di regolare visto d’ingresso; - dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si 
applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 1° marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, 
Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. I funzionari di governo (''full-time'') e il personale militare di Paesi del VWP 
recatisi nei suindicati Stati per ragioni di servizio sono esclusi da tale restrizione. Le autorità USA possono peraltro 
concedere eventuali ''eccezioni'' a tali restrizioni (valutando ''on a case by case basis'') per i richiedenti ESTA che 
rientrino in una delle seguenti categorie di viaggiatori: 
 
VISA - ESTA 
Il programma Visa Waiwer Programme consente a cittadini italiani di entrare negli Stati Uniti per motivi di turismo 
per soggiorni non superiori a 90 giorni senza dover richiedere un visto d’ingresso ma l’ESTA per il cui ottenimento si 
procede online. L’agenzia vi richiederà tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla prenotazione. 
L’agenzia NON sarà in nessun modo responsabile in caso di respingimento dell’ottenimento dell’Esta. 
Coloro che si sono recati, dal 1° marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e 
Yemen dovranno invece ottenere il VISTO D’INGRESSO da richiedere con molto anticipo all’Ambasciata Americana. 
Inoltre, in conseguenza della designazione, da parte degli Stati Uniti, di Cuba come stato sponsor del terrorismo, i 
cittadini italiani che hanno visitato Cuba non possono entrare negli Stati Uniti con l' ESTA. 
Informazioni dettagliate a riguardo: https://www.viaggiaresicuri.it/country/USA 
 

STATI UNITI: COVID-19 – DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA 
L’ingresso nel Stati Uniti è ammesso ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per "fully vaccinated" si 
intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati 
con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i quali è incluso 
AstraZeneca. 
Sono ritenuti "fully vaccinated" anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata 
effettuata con vaccini riconosciuti da FDA e chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA la seconda 
dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and 
Johnson). 
PROVA DI VACCINAZIONE 
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla compagnia aerea al 
momento dell'imbarco. 
b) La compagnia aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e quelli riportati nel certificato 
di vaccinazione, sia che il certificato sia stato emesso da un ente o da un organismo ufficialmente titolato 
all'emissione. 
COVID TEST PRE-PARTENZA E ALL’ARRIVO 
È obbligatorio per imbarcarsi presentare il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato il giorno 
prima della partenza.  
 
Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del viaggio e a pochi 
giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle disposizioni emanate dalle nazioni estere 
in merito agli ingressi. Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/USA


 

l’organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento. Vi ricordiamo che le 
regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In 
questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata. 
 

 

PARTENZE PER IL TRASFERIMENTO A MILANO MALPENSA: BRUSEGANA – Capolinea Park Colli / ALBIGNASEGO - 
Piazza Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park ex Conad (Viale Lombardia, 23) / ROVIGO - P.zza 
Cervi. Gli orari di partenza e l’ordine di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio. 
 

GUIDA/ACCOMPAGNATORE 
Il viaggio sarà accompagnato da una persona esperta di questa destinazione che sarà la vostra guida per le visite 
previste nel programma. 
 

PASTI NON INCLUSI 
Per i pranzi non inclusi verranno proposti dei ristoranti/self-service o similari dove si potrà pranzare spendendo tra i 15 
e i 25 $. Per cenare in ristorante con servizio al tavolo (tranne che per le cene già incluse) occorre calcolare circa 50$. È 
comunque sempre possibile mangiare in fastfood o self-service.  
 

FUSO ORARIO: New York:  -6 ore 
 

VALUTA: L’unità valutaria negli Usa è il Dollaro Americano USD. Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 14.00. Si consiglia il cambio in Italia che è più conveniente che negli USA. Per un viaggio nel Stati Uniti è 
consigliabile avere una carta di credito. 
 

MANCE: Sono praticamente obbligatorie; nei ristoranti e negli alberghi il servizio non è compreso e va aggiunto al 
conto nella misura di almeno il 15%. Di norma è buona consuetudine lasciare la mancia in caso usufruiate di servizi di 
trasferimenti o escursioni 
 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della 
quota versata al netto della quota d’iscrizione, del premio assicurativo, di eventuali ingressi prepagati e delle penalità 
di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi: 
fino a 50 giorni prima della partenza: 25%; da 49 a 31 giorni prima della partenza: 50%;  da 30 a 15 giorni prima della 
partenza: 80%; dopo tali termini: 100 %. 
 

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 40 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in 
caso di annullamento del viaggio. 
 

POLIZZE ASSICURATIVE: Per tutelare il più possibile i nostri clienti abbiamo già incluso nella quota una serie di 

assicurazioni integrative che riassumiamo di seguito.  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO TOP  
Valida per: 
Rimborso penale dovuta in seguito ad annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al 
momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza. Tra le cause anche l’eventuale 
positività al Covid.  E’ prevista una franchigia del 15% salvo ricovero ospedaliero (no day hospital) 
▪ 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. 
▪ 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 
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  
▪ TBH4  con un massimale di € 500.000 
 

PRENOTAZIONI  
 

Le PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.  
Modalità di pagamento: Acconto di € 600,00 per persona alla prenotazione Saldo entro L’8 NOVEMBRE 2022 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983. 
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA RICHIEDERE IN 
AGENZIA. Programma pubblicato il 6/9/2022 

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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