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VIAGGIO negli STATI UNITI 
 

“TOUR ARCHITETTONICO DELL’EST” 
 

Dal 14 al 26 giugno2018 
 

L’itinerario ideale che sposa architettura, natura e storia. New York con i suoi grattacieli, Washington DC 
la capitale, Philadelphia, il Lago Michigan e la incredibile Chicago 

 
 
Giorno 1 – 14 giugno 2018 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, e 
partenza con volo UA 41 delle ore 9:45 alla volta di New York, dove 
l’arrivo è previsto alle ore 13:30. Dopo le formalità di ingresso, incontro 
all’aeroporto con la guida parlante italiano che ci farà fare un primo 
giro panoramico di Manhattan. Trasferimento presso l’hotel Mela(o 
similare). Pernottamento.  
 
Giorno 2,3,4 – dal 15 al 17 giugno 2018: New York 
Dopo la prima colazione da Starbucks, occuperemo le nostre giornate 
alla scoperta della città, dei suoi angoli più nascosti, delle sue 
architetture e dei suoi Musei.  
Incontreremo l’arte nel Guggenheim Museum di F.L.Wright, nel 
Whitney Museum di Marcel Breuer, nel Metropolitan Museum of Art.  
Ammireremo il genio architettonico della High line, con l'IAC building di 
Frank Gehry, nella down town con il nuovo One World Trade Centre di 
Spaniel Libeskind e Santiago Calatrava, al Ponte di Brooklyn con la 
Cooper Union di Mophosis e la Beekman Tower di Frank Gehry. 
Passeggeremo per le strade di Chelsea, del Greenwich Village e Tribeca. 
Una minicrociera ci porterà fino alla Statua della Libertà. 
Non mancheranno ii momenti di relax durante i quali potremo prendere 
un  aperitivo al roof top del White Hotel di Williamsbourg, o gustare i 
migliori felafel di New York, da Mamoun’s, o consumare un brunch da 
Sylvia’s restaurant di Harlem. 
 
Giorno 5 – 18 giugno: New York – Philadelphia - Washington 
Prima colazione da Starbucks e trasferimento libero presso la stazione 

ferroviaria di Penn Station. Partenza con treno regionale alla volta di 
Philadelphia. Passeggiata tra gli edifici storici della città detta anche 
“città dell’amore fraterno”. Quindi proseguimento in treno per 
Washington. Trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 
Giorno 6– 19 giugno: Washington 
Colazione in hotel. La giornata dedicata alla visita la città e del 
Smithsonian Museum.  
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Giorno 7 –20 giugno: Washington – Cleveland  
Colazione in hotel e partenza con pullman privato alla volta di 
Cleveland. Lungo il percorso, sosta per la visita della “Fallingwater” di 
F.L. Wright, situata a Mill Run, in Pennsylvania. Al termine della visita 
proseguimento per Cleveland. Sistemazione e pernottamento presso 
l’hotel Hampton Inn (o similare). 
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Giorno 8 – 21 giugno: Cleveland - Chicago  
Colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita della “Rock and 
Roll Hall of Fame”. Al termine della visita partenza con pullman 
privato per Chicago. All’arrivo, trasferimento presso l’hotel Sheraton 
Grand Chicago (o similare). Pernottamento.  
 
Giorno 9, 10, 11 – dal 22 al 24 giugno: Chicago 
Prima colazione da Starbuck.  
Chicago, chiamata anche ”la città del vento”, è una delle più belle 
città degli Stati Uniti, con i suoi tre milioni di abitanti, i suoi 
affascinanti grattacieli, tra cui spicca la famosa Hanrock Tower, 
l’elegante Michigan Avenue, il Millennium Park e le collezioni del Art 
Institute. Passeggeremo fra le vetrine e gli edifici del Magnificent Mile e 
nel quartiere di Oak Park alla scoperta delle architetture di Frank L. 
Wright.  
 
Possibilità di effettuare una  gita in battello sul loop o una escursione  
in treno a Milwaukee per visitare il Museo della Harley Davidson o il 
Museo di Arte Moderna di Santiago Calatrava. Non mancheranno 
momenti di relax sulle spiagge sul Lago Michigan. 
pernottamento in hotel.  
 
Giorno 12 – 25 giugno: partenza da Chicago 
Prima parte della mattinata libera; successivamente, trasferimento con 
pullman privato all’aeroporto di Chicago, in tempo utile per la partenza 
del volo UA 970 delle ore 15:50 diretto a Roma Fiumicino. 
 
Giorno 13 – 26 giugno: rientro a Roma  
Alle ore 8:25 arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. 
 
 
Voli da Roma Fiumicino: 
 

Giorno Mese Da ore A ora Fuso Da Apt A Apt Comp. N° volo 
14 GIUGNO 09:45 13:30  ROMA FCO NEW YORK UA 41 
25 GIUGNO 15:50 08:25 +1 CHICAGO ROMA FCO UA 970 

 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione: 

Voli United 
Airlines da Roma 

In camera 
singola (1 letto) 

In camera doppia 
(1 letto) 

In camera “tripla” 

(2 letti) 
In camera 

“quadrupla” (2 

letti) 

Quota base 20 
persone paganti 

€ 4.120 € 2.830 € 2.400 € 2.175 

Tasse 
aeroportuali 
(soggette a 
variazione) 

€ 337 € 337 € 337 € 337 

 
Tasso di cambio:1 EUR =1,19 USD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza, ovvero secondo accordi tra le parti all’atto della 
definizione/conferma del contratto di viaggio. 
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La quota include 

• Voli United Airlines in classe economica da Roma 

• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel menzionati o similari 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

• Trasferimenti e visite come indicato nel programma 

• Tratta in treno (“Regional”) da New York a Washington 

• Gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia  

• Assicurazione viaggio “Rischio Zero” 

• L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 
 

La quota non include 

• Le tasse aeroportuali da inserire nel biglietto (soggette a variazione) 

• I pasti non indicati nel programma, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, 
eventuale eccedenza bagaglio 

• Le mance per la guida e per l’autista 

• Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

• Assicurazione integrativa medico-bagaglio 
 
 

• Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

• ESTA o visto di ingresso per gli Stati Uniti 

• Quanto altro non espressamente indicato ne “la quota comprende” od altrove nel programma 
 

 
Assicurazione annullamento facoltativa integrativa 
Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 
 
Da prezzo A prezzo Importo 
2000 € 3000 € 85 € 
3000 € 4000 € 112 € 
4000 € 5000 € 125 € 

 
 
Assicurazione Integrativa Spese Mediche e Bagaglio Facoltative 
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad 
integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza, consentono di aumentare le 
somme assicurate con la polizza inclusiva fino a: 
 
  

  

SOMMA ASSICURATA FINO A 
PREMIO A PERSONA 
(IMPOSTE INCLUSE) 

SPESE 
MEDICHE 

BAGAGLIO 

Opzione A 50.000,00 1.500,00 55 € 

Opzione B 150.000,00 1.500,00 77 € 

  
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste 
dalla polizza inclusiva di Assistenza. 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati 
verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del 
trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
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Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, 
destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura 
del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e 
la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo 
messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE: 
 
1)DOCUMENTI PERSONALI DI VIAGGIO: alla conferma del viaggio vi preghiamo di volerci fornire i dati 
completi del passaporto di ciascun partecipante e di verificarne la validità.  
Se il suo viaggio prevede itinerari in auto vi rammentiamo che per i Paesi Extraeuropei è necessaria la 
Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della patente) facilmente ottenibile presso 
gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite l’ACI. Vi ricordiamo inoltre che è necessario avere una carta 
di credito non ricaricabile e con i numeri in rilievo. 
Ricordiamo inoltre che PER USUFRUIRE DI SCONTI ED OMAGGI PER I VIAGGI DI NOZZE, ai passeggeri 
potrebbe essere richiesto in loco di esibire copia del certificato di avvenuto matrimonio. 
 
2)HOTEL: l’orario di accesso/rilascio delle stanze è quello standard, early check-in e late check-out non 
sono mai inclusi se non specificatamente indicato. 
 
3)ESCURSIONI: gli itinerari descritti possono variare per cause climatiche, per sopraggiunte esigenze dei 
parchi eventualmente visitati e/o per motivi locali non dipendenti dall’organizzazione. 
 
4)NOLEGGI AUTO: tutti i noleggi sono calcolati sulla base di un periodo di 24h, gli orari di presa/rilascio 
del veicolo (pick-up/drop-off) quindi corrisponderanno, in caso contrario sarà necessario aggiungere 1gg 
di noleggio. 
 
5)Tramite il nostro sito www.goaustralia.it alla voce “info viaggi” è possibile scaricare le informazioni 
generali relative a questo viaggio: Condizioni Generali di Viaggio, polizze assicurazive, visti e passaporti, 
che è essenziale leggere per essere informati.  
 
6)Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono 
fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure tramite la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di 
dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà – consultando tali fonti - a 
verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. 
 
7)INGRESSO NEGLI U.S.A. (SOLO PER I PASSEGGERI CHE TRANSITANO O SOSTANO NEGLI STATI 
UNITI) 
L’ingresso negli Usa senza visto è permesso a chi è in possesso di passaporto elettronico emesso o 
rinnovato dal 26/10/2006. Chi non fosse in possesso di passaporto elettronico dovrà provvedere alla 
richiesta del visto presso l’ambasciata americana in Italia, considerare almeno un mese per il rilascio. 
Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare i seguenti siti:   
http://italian.italy.usembassy.gov/visti.html      www.travel.state.gov   
Anche i minori devono essere in possesso di un passaporto personale in corso di validità.  
N.B. Nell’ambito del Visa Waiver Program (VWP), dal 2009 è inoltre fatto d’obbligo la registrazione dei dati 
del passaporto sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov per l’ottenimento dell’autorizzazione ESTA. 
Dal 21/01/2016 non potranno più richiedere l’autorizzazione ESTA sul sito: 
- i cittadini di paesi VWP che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Iran, Iraq, Sudan o Siria 
a partire dal 1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per scopi militari in 
servizio di un paese VWP); 
- cittadini di paesi VWP in possesso di doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana. 
Questi soggetti potranno comunque richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta 
presso le ambasciate o consolati. 
 
8)Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi 
e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
 
 


