
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 

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	dela	partenza
• 100%	 da	6	giorni	alla	partenza	(nessun	rimborso)		

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
in	camera	doppia	(gruppo	minimo	35	partecipanti)  2.800 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su	richiesta	impegnativa) 700	€

Assicurazione	obbligatoria	annullamento	medico	
bagaglio	richiesta	per	l’ingresso	negli	Stati	Uniti
in	camera	doppia

131	€

Assicurazione	obbligatoria	annullamento	medico	
bagaglio	richiesta	per	l’ingresso	negli	Stati	Uniti
in	camera	singola

176	€

Mance 60	€
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	non-stop	da	Malpensa	a	New	York	e	ritorno		 	
in	classe	economica

• Trasferimenti	da	e	per	gli	aeroporti	a	New	York
• La	mezza	pensione	dalla	prima	colazione	del	secondo	giorno	
alla	colazione	del	nono	giorno

• I	pernottamenti	in	hotel	4	stelle	centrali	tipo:
	 -	New	York	Le	Parker	Meridien
	 -	Niagara	Marriott	Gateway
	 -	Washington	Omni	Shoreham
• Visite	ed	escursioni	cosi	come	indicate	in	programma
• Guida	accompagnatore	parlante	italiano	durante	il	tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le	bevande	ai	pasti
• Le	mance
• Visto	ESTA	USA	(15	€)
• Gli	extra	di	carattere	personale
• Tutto	quanto	non	espressamente	indicato		 	 	
alla	voce	“la	quota	comprende”.

New York
Niagara  Falls

Toronto
Gettysburg

Baltimora
Washington

Philadelphia

13-22 giugno 2014
(10 giorni)

accompagnati
da don Paolo RENNER

Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

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



Mist, il famoso battello che vi porterà a ridosso del 
maestoso e impetuoso flusso del salto d’acqua. 

5° giorno 
Niagara Falls - Toronto - Niagara Falls

Mezza pensione. Dopo la prima colazione  partenza 
per la visita di Toronto, città ultra moderna, con le sue 
famose strutture architettoniche come lo Sky Dome 
Stadium, la CN Tower simbolo della città, costruita 
come antenna per la TV e ancora oggi la più alta al 
mondo. Il tour finirà con la visita del rinnovato Eaton 
Centre o Queens Terminal con i suoi negozi, ristoranti 
e varie attrattive.

6° giorno
Niagara - Baltimora - Washington

Mezza pensione. Partenza in mattinata per 
Gettysburg, teatro tra il 1° e il 3 luglio 1863 della 
sanguinosa battaglia della guerra d’indipendenza 
tra Sud e Nord. Si proseguirà poi per Baltimora 
famosa per essere stata uno dei più importanti porti 
commerciali fin dall’inizio della colonizzazione. Nel 
pomeriggio arrivo a Washington DC, residenza del 
Presidente americano e meta ogni anno di milioni di 
turisti.
 

7° giorno
Washington

Mezza pensione. In mattinata sarà possibile godersi 
la visita guidata della città comodamente seduti in 
pullman con le varie soste: Casa Bianca, Campidoglio, 

Lincoln Memorial, Vietnam Veterans Memorial e 
Arlington National Cemetery. Il resto della giornata 
sarà a disposizione per visite individuali. La città 
è molto facile da visitare e permette ai turisti di 
esplorare con facilità musei e altre attrazioni. 

8° giorno
Washington - Philadelphia - New York 

Mezza pensione. In mattinata  partenza per 
Philadelphia, la città,il cui nome significa Città 
dell’amore fraterno. Fu fondata nel 1682 ed è una 
delle più popolose degli Stati Uniti. E‘ luogo storico 
di grande importanza: fu capitale provvisoria fino 
al 1800 e vi furono firmate la Costituzione degli 
Stati Uniti e la Dichiarazione d’Indipendenza. 
Prosecuzione per New York, arrivo previsto in serata. 

9° giorno
New York - Milano Malpensa

Mezza pensione. Giornata a disposizione per le 
ultime visite individuali. In serata trasferimento 
in aeroporto. Dopo il check-in e il disbrigo delle 
formalità doganali, partenza con volo non-stop per 
Milano Malpensa.

10° giorno
Milano Malpensa - Alto Adige

Arrivo a Milano e proseguimento in pullman G.T. per 
l’Alto Adige. 

1° giorno
Alto Adige - Milano Malpensa - New York

Ritrovo dei signori partecipanti (luogo e orario da 
stabilire) e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto 
di Milano Malpensa. Check-in e imbarco su volo di 
linea non stop per New York. Pasti a bordo. Arrivo 
a New York in serata. Trasferimento in hotel e 
pernottamento. 

2° giorno
New York

Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di 
Manhattan con guida parlante italiano. Il tour prevede 
Central Park, Harlem con la Cattedrale e il teatro 
Apollo, Times Square, Soho, Little Italy, Chinatown, 
Distretto Finanziario e Ponte di Brooklin.  Pomeriggio 
a disposizione per approfondire individualmente la 
conoscenza della città.

3° giorno
New York

Mezza pensione. Dopo la prima colazione mezza 
giornata di visita alla città con guida parlante italiano 
che sarà dedicata alla crociera intorno all’isola di 
Manhattan per poter ammirare lo Skyline della 
metropoli e arrivare fino alla Statua della Libertà. 
Pomeriggio a disposizione.

4° giorno
New York - Niagara Falls

Mezza pensione. Partenza per Niagara, all’arrivo 
visita delle cascate con imbarco sul Maid of the 


