
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

       Sezione di Monterenzio 
 

   Settembre a NEW YORK 
con visita di WASHINGTON, PHILADELPHIA, TORONTO e NIAGARA FALLS 

PERIODO:  2 – 11 SETTEMBRE 2017 
 

 

2 SETTEMBRE – BOLOGNA/AMSTERDAM/NEW YORK: Ritrovo alle ore 03:00 dei Sigg.ri partecipanti 
all’aeroporto di Bologna e alle ore 06:00 partenza con volo di linea KLM via Amsterdam e dopo cambio di 
aereo proseguimento per New York. Arrivo e trasferimento privato in hotel. Cena in ristorante locale. 

Pernottamento in hotel. 
3 SETTEMBRE – NEW YORK: Prima colazione. Incontro con la vostra guida per la visita della città della 
durata di circa 8 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa metropoli. Attraverserete il 
Theater District che ha il suo centro nella stupenda Times Square, viaggerete lungo la Fifth Avenue, la 
principale arteria commerciale della città, ammirerete il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle 
Nazioni Unite, Bryant Park e il Chrysler Building, Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's 

Cathedral e l'imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo, quartieri 
alla moda, frequentati dai giovani newyorchesi, abitati da artisti e caratterizzati da un'intensa vita notturna. 
Tappe successive a Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York famosi in 

tutto il mondo. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
4 SETTEMBRE – NEW YORK/NIAGARA: Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel. 

5 SETTEMBRE – NIAGARA/TORONTO/NIAGARA: Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di 
questa dinamica e moderna città, inclusi lo Skydome e il Municipio. Al termine rientro alle Cascate per 
l'eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate "Horseshoe Falls" (ferro di cavallo). Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
6 SETTEMBRE – NIAGARA/WASHINGTON: Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., Capitale 
federale degli Stati Uniti. Arrivo a Washington D.C. nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel. 

7 SETTEMBRE – WASHINGTON: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città di 8 ore che 
comprende: la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
8 SETTEMBRE – WASHINGTON/PHILADELPHIA/NEW YORK: Prima colazione. Partenza in mattinata 
per New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, dove verrà effettuato un breve giro della città che vi 
consentirà di ammirare i monumenti che commemorano la Dichiarazione d’Indipendenza. L’arrivo a New 

York è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
9 SETTEMBRE – NEW YORK: Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città di 8 ore compresa la 
Statua della Libertà. Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti; la statua che solleva la torcia era 
la prima cosa che vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle opportunità, simbolo non solo 
di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Dopo la visita proseguimento per Ellis Island, alla volta del Museo 
dell’Immigrazione. A seguire visita di Ground Zero e della zona di Wall Street, nella parte più a sud dell'isola, 
centro della finanza mondiale. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

10 SETTEMBRE – NEW YORK/PARIGI: Prima colazione. Tempo libero a disposizione per shopping 
individuale. Nel pomeriggio trasferimento privato verso l’aeroporto di New York e alle ore 21.50 partenza con 
volo di linea per il rientro in Italia via Parigi. Pasto e pernottamento a bordo. 
11 SETTEMBRE – PARIGI/BOLOGNA: Arrivo a Parigi alle ore 11:15. Partenza alle 15.25 con arrivo 
all’aeroporto di Bologna alle ore 17.05. 

 



 
QUOTA PER PERSONA*: 
€ 4.095,00 (minimo 20 persone)                                

€ 3.825,00 (minimo 25 persone)   
€ 3.660,00 (minimo 30 persone)  
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 950,00 (soggetta a disponibilità)                
 

 

*Nel caso non si raggiungesse il minimo di 20 partecipanti, la quota dovrà essere ricalcolata per il 

numero degli iscritti. 

 

Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione entro il 31 gennaio 2017, salvo 

disponibilità. 

 

N.B. LA QUOTAZIONE E’ FORMULATA CON CAMBIO 1 USD = EURO 0,9044 

 

DOCUMENTI RICHIESTI:  

PASSAPORTO VALIDO PER GLI U.S.A.  (CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA) + ESTA** 

 

**INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE DELL’ESTA: 

 

- Fotocopia del passaporto con indirizzo di casa, CAP, telefono di casa, cellulare e email 

- Nome e cognome dei genitori (anche se deceduti) e loro data e luogo di nascita 

- Nome del datore di lavoro attuale o precedente, nome della ditta, indirizzo, CAP e città 

- Contatto di un familiare o amico per emergenze (nome, cognome, cellulare e email)  

 
PAGAMENTI: 

- 1° ACCONTO: € 1.750,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE                                                                                             
- 2° ACCONTO: € 1.750,00 ENTRO IL 20 GIUGNO                                                                                               

- SALDO ENTRO 20 LUGLIO 
 
 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: 
L’annullamento da parte di un partecipante in camera doppia 

comporta il pagamento del supplemento singola. Le sovra 

indicate penali non coprono l'eventuale aumento della quota 
dovuto alla diminuzione del numero dei partecipanti, nonché il 

costo del supplemento singola per chi era in doppia con una persona che ha cancellato. 

 
Per informazioni: NICOLETTA cell. 329-7662792 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: QUALITY GROUP TORINO e SUGAR VIAGGI 

  

SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755  

info@sugarviaggi.it  -  www.sugarviaggi.it 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo intercontinentale di linea Bologna/Amsterdam/New York/Parigi/Bologna 

in classe economica -Tasse aeroportuali (al 21/10/16 € 340,00 da riconfermarsi all’emissione dei biglietti) 
- Franchigia bagaglio Kg.23 -Tutti i trasferimenti indicati, in bus privato - Sistemazione in alberghi di 

categoria turistica superiore in camere doppie con servizi - Trattamento di mezza pensione (colazione + 
cena), una bevanda inclusa a cena (un soft drink e acqua in caraffa) - Accompagnatore/guida parlante 
italiano per le visite indicate – Pratica ESTA per visto USA - Le mance - Assicurazione medico-bagaglio 
(spese mediche illimitate) e annullamento – Kit da viaggio. 

NON COMPRENDE: Extra personali – Escursioni facoltative – Eventuali adeguamenti tasse 

aeroportuali e valutarie (da riconfermare al momento del saldo) – Quanto non espressamente 

previsto. 
 

FINO AL 29 GIUGNO: € 1.890,00 

DAL 30/6 AL 28/7: € 2.900,00 

DAL 29/7: importo totale 

mailto:info@sugarviaggi.it

