
 

Notizie Utili 
 

Documento di espatrio e visti: 
 

la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede 

che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di uno dei 

seguenti passaporti in corso di validità: 

- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 

- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 

26/10/2005 e il 25/10/2006. 

- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006. 
 

Dal 12/01/09 la registrazione dei dati del proprio passaporto e 

dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito internet: 

https://esta.cbp.dhs.gov. 

In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le 

procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. Costo del visto ..€ 20,00 
 

Bambini: i bambini devono avere il proprio passaporto 

 

Elettricità 

Il voltaggio è di 110/115 volts. Le prese di corrente necessitano di un 

adattatore a lamette piatte acquistabili in Italia. 

 

Telefono 

Dagli USA si chiama l’Italia formando il numero 01139, seguito dal 

numero dell’abbonato ( compreso di prefisso). Si consiglia l’uso di carte 

telefoniche prepagate acquistabili anche in Italia. 

 

Valuta e carte di credito 
 

La moneta in uso è il Dollaro Statunitense, suddiviso in 100 cents. Le 

carte di credito sono il mezzo di pagamento maggiormente diffuso e 

vengono richieste come deposito cauzionale negli alberghi e per i noleggi 

auto. 
 

Mance 
 

Son praticamente obbligatorie su tutto in quanto nei conti non è incluso il 

servizio. Prevedono il 15% sul totale. 1 $ a bagaglio ai facchini, 1 $ ai 

portieri per qualsiasi prestazione, 2 $ a persona al giorno agli autisti dei 

pullman, 3-5 $ a persona alle eventuali guide 
 

Tasse 
 

I prezzi esposti nei negozi, ristoranti ecc. non sono comprensivi delle tasse 

locali che variano nei vari Stati e che verranno sempre aggiunte. 
 

Fuso Orario  

New York meno 6 ore 
 

 

Stelema Viaggi 
Welcome Travel Group 

Via Sempione 69 
20016 Pero (MI) 

tel 02.39540143 
mail:info@stelemaviaggi.it 

 

 

Speciale 
 

New 

York 
 

Viaggio di 

gruppo con 
accompagnatore  

( con min.20 persone) 

Incluso Trasferimenti 

apt/htl/apt 

tasse eroportuali 

Buffet breakfast 

Giro città 
 

9-14 gennaio 2014 

€ 1080,00 
  

27 mar-01 aprile 2014 

€ 1195,00 
 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/


  

SPECIALE 

NEW YORK 2014 
 

 9-14 gennaio   &   27 marzo -1 aprile 
Operativo voli previsto  

Indicativo e soggetto a riconferma 
 

AA199 9/01 – 27/03 Malpensa/New York 10:00 13:15 

AA198 13/01 – 31/03 New York/Malpensa 17:55 07:00* 

*arrivo il giorno dopo 

quote di partecipazione a persona* 
 

sistemazioni Gennaio marzo 

In camera doppia € 1080,00 € 1195,00 

In camera a tre letti € 995,00 € 1100,00 

In camera singola € 1.380,00 € 1.525,00 
 

* quota da riconfermare al momento della prenotazione 

 
La quota comprende: 

 Biglietto aereo in classe economica con voli di linea  

 Tasse aeroportuali  

 Prima colazione a buffet in hotel 

 4 pernottamenti  in hotel BEST WESTERN SEAPORT 

 facchinaggio in hotel 

 trasferimenti privati da e per l’aeroporto di NYC con guida parlante italiano 

 Visita della città di mezza giornata con bus privato e guida parlante italiano 

 assicurazione medico bagaglio 

 tasse e percentuali di servizio 

 assistenza di nostro personale all’aeroporto di Malpensa 

 Accompagnatore per il viaggio dall’Italia con un minimo di 20 partecipanti 
 

la quota non comprende: 
     visto (€ 20,00) i pasti , le bevande, extra in genere, le mance a guide e  autisti   

     (obbligatorie) e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

 Harlem & Gospel con guida parlante italiano (min. 20 pax)…..€ 60,00 
 

SUPPLEMENTI CONSIGLIATI 

 Assicurazione annullamento Top Group Plus .…………………..€ 30,00 

 Massimale assicurazione medica fino a € 100,000  ……………….€ 35,00 
 

ATTENZIONE: Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, 
del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del tasso di cambio. 
Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. Cambio 
rilevato al 15/3/2013 € 1 = USD 1,3086 

  

Il nostro hotel : Best Western Seaport 
33 Peck Slip 

 
 

 

Ubicato nella zona di downtown nelle vicinanze di Ground Zero e del World 

Trade Center Memorial, della Statua della Libertà, del centro commerciale Pier 

17, di China Town e Little Italy e infine dal ponte di Brooklyn. Tutte le camere 

sono state recentemente ristrutturate e sono dotate di TV a schermo piatto,  

accesso gratuito a Internet wireless ad alta velocità, macchina per il caffè, 

scrivania e mini-bar. Di categoria turistica offre un ottimo rapporto 

qualità/prezzo in una posizione originale e lontano dal traffico di Time Square.  
 

 

New York City Pass 
Da richiedere all’atto della prenotazione. 

Questa card vi offre accesso gratuito a 6 

entusiasmanti attrazioni di New York 

 
  

1 Ingresso Empire State Building (audioguida compresa) 

2 Museo di Storia Naturale 

3 Museo Guggenheim 

4 Museo di Arte Moderna ( MoMA) 

5 Metropolitan Museum 

6 Crociera Circe Line o visita della Statua della Libertà e Ellis Island 
 

Quota per persona ………………. € 82,00 
 

 


