
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
in camera doppia (gruppo minimo 25 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
Riduzione 3° letto (adulto o bambino) 
Riduzione 4° letto (adulto o bambino)
Assicurazione annullamento senza franchigia
in camera doppia
Assicurazione annullamento senza franchigia
in camera singola

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei 
diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere 
il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni 
sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 31/12/2013.

CAMBIO APPLICATO: 1 € = 1,38 $ al 24/10/2013
Una eventuale oscillazione del 3% del valore del dollaro comporterà un cambiamento 
in più o in meno della quota di partecipazione.
Eventuali adeguamenti verranno comunicati nei 21 gg antecedenti la partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Pullman G.T. da Bolzano per Milano Malpensa   

e ritorno; da Merano e Bressanone con minimo 8 persone 
• Voli di linea diretti da Malpensa a New York e ritorno    

in classe economica
• I trasferimenti in pullman aeroporto/hotel/aeroporto a New York
• 4 pernottamenti presso l’hotel Holiday Inn Midtown 3* sup. o similare 

zona centrale Manhattan
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Trattamento di solo pernottamento
• Tre mezze giornate di visita alla città di New York   

con guida parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Facchinaggio e mance
• Eventuale adeguamento carburante
• Visto ESTA USA (15 €)
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
• 20%	 fino	a	60	giorni	dalla	partenza
• 30%	 da	60	a	30	giorni	prima	della	partenza
• 60%	 da	29	a	15	giorni	prima	della	partenza
• 80% da 14 a 7 giorni prima della partenza
• 100%	 da	6	giorni	alla	partenza	(nessun	rimborso)		
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NEW YORK
VACANZE di CARNEVALE
dal 2 al 7 marzo 2014
INCLUSE 3 ESCURSIONI

(6 giorni)

Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it



1° giorno
Trasferimento da Bolzano 
(Merano / Bressanone minimo 
8 pax) con Pullman G.T. per 
Milano Malpensa. 
Partenza  per New York con volo 
di linea diretto. Arrivo previsto 

nel pomeriggio. Trasferimento in 
Hotel. Pernottamento. 

2° giorno
In mattinata escursione di mezza 
giornata con guida parlante 
italiano. Time Square, Flat Island, 
SoHo, Little Italy, China Town, 

Financial District, WTC Memorial, Brooklyn 
Bridge. Pomeriggio a disposizione. 

 3° giorno
In mattinata escursione di mezza giornata con 
guida parlante italiano. Ellis Island e Statua 
della Libertà e rientro in hotel attraversando 
Upper West Side e Central Park. Pomeriggio a 
disposizione.

    4° giorno
In mattinata escursione di mezza giornata 

con guida parlante italiano. Quartiere 
di Harlem : Teatro Apollo, Schomburg 
Center for Research in Black Culture  
, Abyssinian Baptist Church, Sugar 
Hill, Hamilton Heights, Striwer’s Row, 
concerto gospel. Rientro in hotel. 
Pomeriggio a disposizione.

5° giorno 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e imbarco su 
volo di linea diretto per Milano.

6° giorno
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata.
Proseguimento in pullman per i luoghi di  
partenza.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
NELLO SVOLGIMENTO PUR

MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 1

“La Legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

Documento per l’espatrio

Vista le particolari modalità per il rilascio del permesso 
di entrata negli USA (ESTA), all’atto dell’iscrizione al 
viaggio si richiede di far verificare il passaporto in Agenzia. 
Ricordiamo che, considerata la variabilità delle normative, 
le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da 
considerarsi indicative. L’impossibilità per il Cliente di iniziare 
e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza e/o della 
irregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto), 
non comporta responsabilità dell’organizzatore.

Per ogni eventualità consigliamo
di far verificare il passaporto in Questura.

Per ulteriori dettagli e informazioni in merito alle modalità di 
ingresso negli Stati Uniti, Vi indichiamo il seguente sito:

http://italian.italy.usembassy.gov/visti/esta.html 


