
New York, San Francisco & MEDFORD
29 agosto – 14 settembre 2019

29 agosto: ALBA-MILANO-NEW YORK
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman riservato a Milano Malpensa – Operazioni d’imbarco e partenza con volo
di linea UA18 alle 10.30 per New York – Arrivo alle 14.00, sbarco, assistenza e trasferimento con bus riservato  in albergo,  cena 
libera e pernottamento

30 agosto: NEW YORK
Prima colazione e pernottamento
Mattino visita con guida e bus riservato di Manhattan, fulcro della Grande Mela, città cosmopolita per eccellenza: Central Park,
Times Square, Rockefeller Center e la lower Manhattan con Ground Zero, China Town, Little Italy e Wall Street – Pomeriggio
dedicato al  completamento individuale delle  visite  città,  si  suggerisce la zona di  Soho, Greenwich Village ed East  Village e/o
eventuali visite ai musei

31 agosto: NEW YORK
Prima colazione e pernottamento
Mattino trasferimento in bus e con guida per la visita di Ellis Island e Liberty Statue – Pranzo libero
Pomeriggio dedicato al completamento individuale delle visite città, si suggerisce la zona di Brooklyn Heights 

01 settembre: NEW YORK-SAN FRANCISCO-MEDFORD
Prima colazione
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea UA1885 alle 16.00 diretto per San Francisco Arrivo alle
19.01,  cambio  di  aereo  e  proseguimento  per  Medford  con  volo  UA5600,  partenza  alle  20.30  -  Arrivo  alle  21.48,  sbarco  e
trasferimento a Vostro carico

02 – 10 settembre: MEDFORD
Soggiorno a VOSTRO carico

11 settembre:MEDFORD-SAN FRANCISCO
Trasferimento a Vostro carico presso l' aeroporto di Medford e partenza alle 06.00 con volo UA5496 – Arrivo a San Francisco alle
07.25: sbarco, assistenza e visita guidata, con bus riservato, della città famosissima per il suo Golden Gate Bridge: Union Square,
Fisherman’s Wharf, Castro e China Town
Al termine trasferimento in albergo e tempo libero a disposizione – Pernottamento

12 settembre SAN FRANCISCO
Prima colazione 
Trasferimento in bus all' Academy of The Science, sito nell' edificio progettato da Renzo Piano, ed ingresso incluso – Pranzo libero e
resto della giornata a disposizione

13 settembre: SAN FRANCISCO-NEW YORK
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea UA503 alle 09.15 per New York; arrivo alle 17.42, cambio aereo e partenza
con volo UA19 per New York alle 18.35 – Pasti e pernottamento a bordo

14 settembre: MILANO-ALBA
Prima colazione  
Arrivo a Milano Malpensa alle 08.40 – Sbarco, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato ad Alba 
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Quota individuale di partecipazione  Euro 2.860,00 CIRCA per un gruppo minimo di 29 persone

La quota comprende:
- Transfer in bus riservato da Alba a Milano Malpensa e ritorno
- Voli  di linea: Milano Malpensa – New York – San Francisco – Medford  – Milano Malpensa  in classe 

turistica con pasti a bordo
- Tasse “sicurezza voli”, aumento carburante e tutte le tasse aeroportuali attualmente previste pari ad 

oggi  (Euro 354,00)
- Modulo ingresso negli Stati Uniti ESTA
- Transfer in bus riservati dagli aeroporti di New York e San Francisco agli alberghi e viceversa con 

assistenza in arrivo
- Sistemazione  in camere quadruple (2 letti grandi alla francese) con bagno o doccia ed in servizio di 

pernottamento e prime colazioni (americana a New York, express a San Francisco) presso l' Hilton 
Garden Inn Times Square South di New York e presso l’ Holiday Inn Express Fisherman’s Wharf di 
San Francisco 

- Mezza giornata  visita città con bus riservato e con guida a New York e San Francisco
- Mezza giornata visita di Ellis Island e Liberty Statue con bus e con guida
- Ingresso e transfer all' Academy of The Science di San Francisco  
- Mance
- Assicurazione medico legale per spese mediche in loco con massimale illimitato
- Assicurazione annullamento

La quota non comprende:
- I pasti, le bevande, gli extra personali, eventuali futuri aumenti di carburante aereo,  e tutto quanto 

non espressamente indicato
- Servizio di facchinaggio in & out a New York e San Francisco

Modalità di iscrizione:
- acconto di Euro 800,00 entro il 20 marzo 2019
- secondo acconto di Euro 700,00 entro il 11 giugno 2019 con consegna copia passaporto
- saldo entro il 15 luglio 2019

Il cambio applicato è; 1 Dollaro USA = Euro 0.88 eventuali oscillazioni superiori al 2°/° 
provocheranno adeguamenti proporzionali
  

Alba, 08 marzo 2019 
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