
EPIFANIA A NEW YORK

Viaggio con ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA Caterina Migno

03/08 Gennaio 2023

New York in questo periodo è vestita a festa, sfavillano le luci delle vetrine e dei mercatini. È il momento 
per scoprire questa città con la nostra accompagnatrice dall’Italia!

Potrete ancora passeggiare tra le bancarelle allestite per i mercatini di Natale oppure andare a vedere i 
modellini dell’Holiday Train Show che viaggiano attraverso una New York in miniatura ricostruita per 
l’occasione al New York Botanical Garden nel Bronx.

Durante tutto il mese potete sentirvi dei veri newyorkesi e divertirvi nelle tante piste di pattinaggio allestite
per l’inverno. Tutte le maggiori attrazioni turistiche a New York meritano di essere visitate a Gennaio, La 
Statua della Libertà e l’isola di Ellis sono spettacoli meravigliosi ricoperti dalla neve e saranno anche meno 
affollati in questo periodo dell’anno.

Central Park è un altro luogo immancabile quando visiti New York a Gennaio. Il parco si trasforma comple-
tamente durante i mesi invernali, quando le foglie son già cadute e la neve comincia ad accumularsi. Cen-
tral Park è il parco delle meraviglie invernali per eccellenza a Gennaio. Il parco offre ai turisti una pausa dal-
la frenesia della città. 
Tante sono anche le attrazioni per rifugiarsi dal freddo, Madame Toussaud’s sta diventando un luogo culto 
dei visitatori di NYC per visitare incredibili statue di cera a grandezza d’uomo di personaggi famosi. Ripley’s 

Travel Experience srl                                                           
Via Niccolò  Machiavelli, 13   50026  San Casciano Val di Pesa 
Tel  055 0134159   email   info@oceanya.it    PEC  travelexperiencesrl@pec.it
P.IVA / C.F.    06985170486         REA   671194        Fondo Garanzia  n° A/9.2822/2/2020

mailto:info@oceanya.it


Believe It Or Not! È un’altra località da non perdere quando visti New York. Visitatori di tutte le età si go-
dranno le meraviglie di questi due musei. Per quelli con un occhio rivolto verso l’arte, il Tenement Museum
sono ottime opzioni.

Dirigiti verso uno dei migliori musei di New York. Ce n’è per tutti i gusti; arte, scienza e storia naturale. Puoi 
scegliere tra: MoMA, Solomon R. Guggenheim Museum, American Museum of Natural History, Whitney 
Museum of American Art, Museum of the City of New York 9/11 Tribute Museum.

IL VIAGGIO

1° Giorno: 3 Gennaio - Italia/New York
Incontro con il nostro tour leader presso l’aeroporto di Milano, operazioni di check in e partenza con volo di
linea.
Arrivo a New York e trasferimento privato in hotel. 

Hotel: VOCO TIMES SQUARE SOUTH O SIMILARE

Situato a pochi passi dal quartiere dei teatri, l'Hotel voco Times Square South offre la connessione WiFi gra -
tuita e sorge a New York, a 750 metri dai negozi di Macy's in Herald Square. In loco apprezzerete la terrazza
all'aperto  e  un  ristorante.  
Le camere vantano una TV a schermo piatto e 1 bagno privato. In ogni sistemazione troverete un set per la
preparazione di tè e caffè, mentre su richiesta usufruirete di un piccolo frigorifero. La maggior parte degli
alloggi  regala  una  vista  sulla  città.
Reception aperta 24 ore su 24, palestra e un centro business. Potrete approfittare inoltre di un concierge e
rivolgervi al personale multilingue. La Penn Station di New York sorge a 400 metri dall'Hotel voco Times
Square South, mentre Central Park dista 2 km. La Stazione della Metropolitana più vicina, 34 Street-Penn
Station,  vi  aspetta  a  240  metri.  
Pasti liberi.

2° Giorno: 4 Gennaio - New York
Giornata alla scoperta della Grande Mela, con visita di Manhattan. Il tour dura mezza giornata e prevede 
una guida parlante italiano. Vi sposterete con un pullman privato e potrete ammirare le principali caratteri-
stiche della città ed i punti più famosi. Percorrerete le vie più celebri come la Fifth Avenue, famosa per i ne-
gozi e per alcuni grattacieli come l'Empire State Building, potrete ammirare i luoghi di maggior interesse 
come il Lincoln Center (centro culturale con la Metropolitan Opera House), il leggendario 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, abitato da ar-
tisti e caratterizzato da un'intensa vita notturna. Tappe successive Little Italy e Chinatown, due classici 
esempi della multietnicità di New York famosa in tutto il mondo. A seguire la zona di Wall Street, nella parte
più a sud dell'isola, centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade strette e sempre mol-
to affollate. 

Pasti liberi.
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3°giorno: 5 Gennaio– New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle visite individuali della città. Dalle vetrine addobbate per il Natale
della Quinta Strada con l’albero del Rockfeller Center, ai Musei più famosi del mondo; dai parchi che hanno 
un loro fascino invernale con le piste di pattinaggio sul ghiaccio ai panorami che si possono ammirare dal 
nuovissimo The Edge Building …a New York non ci si annoia mai.

Durante una delle giornate a New York saliremo sulla Summit One Vanderbilt, la nuova esperienza da vivere
a New York per una vista unica sulla citta’.

Pasti liberi.

4° giorno: 6 Gennaio – New York
Giornata a disposizione per scoprire la bellissima città che vi lascerà senza fiato.

Pasti liberi.

5°giorno: 7 Gennaio - New York/Italia
Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea in classe economica. 
Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

6°giorno: 8 Gennaio –Italia
Arrivo in Italia.
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OPERATIVO VOLI

Travel Experience srl                                                           
Via Niccolò  Machiavelli, 13   50026  San Casciano Val di Pesa 
Tel  055 0134159   email   info@oceanya.it    PEC  travelexperiencesrl@pec.it
P.IVA / C.F.    06985170486         REA   671194        Fondo Garanzia  n° A/9.2822/2/2020

mailto:info@oceanya.it


QUOTAZIONE INDIVIDUALE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1590.00

Supplemento camera singola € 350.00

ESTA: visto online € 30 a persona

Eventuale transfer collettivo da Firenze per Milano e vv sara’ proposto in base al numero dei partecipanti.

La quota comprende:

 Voli di linea in classe economica con bagaglio in stiva incluso
 ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
 Trasferimento privato da e per aeroporto a Hotel e vv con assistenza 
 4 pernottamenti in Hotel 4*
 4 colazioni in Hotel
 Visita di mezza giornata della città con guida italiana in minibus
 Biglietto per Summit One Vanderbilt
 Tasse e facchinaggi in Hotel (1 collo a persona) 
 Assistenza
 ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO 
 Corredo viaggio (comprende una cartoguida di New York e una pochette porta documenti  a came-

ra, uno zainetto a  persona )

La quota non comprende:

 Tasse aeroportuali (€.340 circa – da riconfermare al momento della emissione dei biglietti aerei) 
 Pasti non indicati (pranzi e cene)
 Mance a guida e autisti (vedi sotto)
 Esta visto
 Eventuali adeguamenti valutari
 Extra personali in genere
 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

N.B.

I prezzi sono per persona per soggiorno in camera doppia. 
PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA
Il programma potrebbe subire modifiche operative senza preavviso.
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere 
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modificato garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine
diverso. 
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 15 persone. 

POLIZZA:https://www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE
%206003000739_V.pdf

INFORMAZIONI

IMPORTANTE

Il viaggiatore è tenuto ad informarsi prima della partenza sull’aggiornamento e le eventuali modifiche delle 
norme restrittive e dei requisiti di ingresso adottati dal paese di destinazione in termini di prevenzione e 
contenimento dei contagi da Covid-Sars 19.
A seguito delle continue variazioni delle normative che regolano gli spostamenti tra i paesi e le regioni, è 
fondamentale che i passeggeri, prima della partenza, consultino i seguenti siti:
https://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://reopen.europa.eu/it/
E’ altresì importante verificare sui siti ufficiali delle singole strutture, nonché sui siti istituzionali di regioni e 
Paesi di destinazione, le misure di contenimento e di protezione anti Covid-19.
Le regole di ingresso dei vari paesi potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. 
In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata.

DOCUMENTI E VISTI

Per recarsi negli Stati Uniti ai cittadini italiani è richiesto il passaporto elettronico/biometrico.

Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista 
per il rientro in Italia.

L’Italia fa parte dei Paesi ammessi dal Governo americano al programma ‘Viaggio senza visto’ (Visa Waiver 
Program).

Per usufruire del programma ‘viaggio senza visto’ (Visa Waiver Program) è necessario:

 viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo

 rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni

 possedere un biglietto di ritorno

 ottenere l’autorizzazione ESTA compilando la domanda nel sito: http://esta.cbp.dhs.gov – vi pre-
ghiamo di leggere con attenzione le informazioni sull’ESTA inserite in queste pagine.

In mancanza anche di uno dei requisiti sopra elencati, è necessario richiedere il visto presso un consolato 
U.S.A.
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La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente 
il programma ‘viaggio senza visto’ (Visa Waiver Program)
I minori (compresi i neonati) potranno beneficiare del programma ‘viaggio senza visto’ (Visa Waiver Pro-
gram) solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passa-
porto dei genitori, né il lasciapassare.

Ribadiamo che l’informazione completa per le varie casistiche è disponibile sui seguenti siti:

 POLIZIA DI STATO http://www.poliziadistato.it alla sezione passaporti, all’interno della quale trove-
rete il paragrafo dedicato agli Stati Uniti

 AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI  https://it.usembassy.gov/it/  alla sezione visti nel paragrafo ‘viag-
giare senza visto’ (Visa Waiver Program)

E.S.T.A. (ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTHORIZATION)

Procedure per viaggiare negli USA ai sensi del programma ‘Viaggio senza Visto’ (Visa Waiver Program) per 
turismo o affari, per un soggiorno massimo di 90 giorni.
Il dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Department of Homeland Security – DHS) ha intro-
dotto un sistema elettronico per l’autorizzazione dei viaggi negli U.S.A. denominato ESTA (Electronic System
for Travel Authorization).

Questa procedura consentirà alle autorità degli Stati Uniti di vagliare in anticipo tutti coloro che entreranno 
nel loro territorio attraverso il programma ‘Viaggio senza Visto’ (Visa Waiver Program).
L’autorizzazione ESTA si ottiene esclusivamente collegandosi al sito internet del dipartimento di sicurezza 
nazionale degli Stati Uniti al seguente indirizzo: https://esta.cbp.dhs.gov

Il costo è di $21 a persona. Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento 
della richiesta sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov

Sarà possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico con microchip inseri-
to nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia a partire dal 26 ottobre 2006. Questo tipo di 
passaporto è riconoscibile dal piccolo rettangolo con un cerchio nel centro (simbolo del passaporto elettro-
nico) stampato nella parte bassa della copertina.

Non è più possibile richiedere l’ESTA il giorno stesso del viaggio, la domanda dovrà essere inoltrata almeno 
72 ore prima della partenza del volo per gli USA.

Al termine della compilazione della domanda, il sistema normalmente fornisce una conferma immediata 
circa l’idoneità a viaggiare ai sensi del programma ‘Viaggio senza Visto’.
Vi sarà fornito il codice ESTA che vi consigliamo di stampare e conservare con cura perché la compagnia ae-
rea potrebbe chiedervi di esibirlo prima dell’imbarco.

L’autorizzazione ESTA ha una validità di due anni, a meno che il passaporto del viaggiatore non scada nel 
frattempo e consente ingressi multipli negli Stati Uniti; ma non sarà una garanzia circa l’ammissibilità negli 
Stati Uniti. L’approvazione da parte dell’ ESTA autorizza il passeggero, che viaggia ai sensi del programma 
‘Viaggio senza Visto’, soltanto ad imbarcarsi su un volo diretto verso gli Stati Uniti. Sarà poi il funzionario del
DHS Customs and Border Protection (CBP), alla frontiera, a pronunciarsi circa la possibilità d’ingresso negli 
Stati Uniti.

Nel caso l’autorizzazione ESTA non venga concessa è necessario rivolgersi ad un consolato degli Stati Uniti 
per chiedere informazioni al riguardo e per ottenere il visto d’ingresso.
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Se i dati inseriti nella domanda ESTA (numero di volo, indirizzo negli U.S.A. ecc.) dovessero variare, sarà 
sempre possibile modificarli entrando di nuovo nel sito: https://esta.cbp.dhs.gov richiamando la propria au-
torizzazione con il codice ESTA che vi era stato fornito.

Per saperne di più su ESTA e sul programma ‘Viaggio senza Visto’ (Visa Waiver Program) consigliamo di visi-
tare il sito:  https://it.usembassy.gov/it/

IMPORTANTE: ECCEZIONE ALLA REGOLA ESTA (legge entrata in vigore dal 21/01/2016)

Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia) in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver Program)  che a 
partire dal 1 marzo 2011 sono stati in IRAQ  –  IRAN  –  SUDAN  –  SIRIA  –  LIBIA  –  SOMALIA  –  YEMEN – 
COREA DEL NORD avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA,  per cui non sarà 
consentito l’ingresso con l’ESTA.
Anche se si è già in possesso di un ESTA ancora valido si deve necessariamente richiedere il visto. Questo 
vale sia che il viaggio negli 8 Paesi citati sopra sia avvenuto per turismo o per lavoro. Stessa regola vale per i
cittadini dei Paesi Visa Waiver Program, compresa l’Italia, in possesso di doppia cittadinanza dei sopra citati 
stati. Tali cittadini avranno bisogno di un visto d’ingresso. 

Inoltre, in base a una legge USA datata 12/01/2021, tutte le persone che hanno visitato CUBA devono esse-
re in possesso di un visto per entrare negli Stati Uniti anche se già in possesso di un ESTA valido. 

In caso di dubbi, si consiglia di verificare la propria posizione con l’Ambasciata/Consolato USA di riferimen-
to.

VIAGGI PER GLI U.S.A. CON TRANSITO IN CANADA

A partire dal 15 marzo 2016 se il vostro viaggio con destinazione U.S.A. prevede una sosta o transito in Ca-
nada, è necessario ottenere il permesso Canadese ETA (Electronic Travel Authorization).
La registrazione dell’ETA va fatta on line e il costo è di 7 dollari canadesi a persona. Il sito ufficiale dove fare 
la registrazione ETA è il seguente:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

REQUISITI DI INGRESSO COVID-19 STATI UNITI

E’ possibile entrare negli Stati Uniti d’America senza obbligo di quarantena partendo dall’Italia o da un Pae-
se dell’area Schengen o anche dal Regno Unito, Irlanda, Cina, India, Brasile.
In aeroporto, al momento del check-in, oltre alla consueta documentazione (Passaporto ed ESTA) vi saran-
no richiesti anche i seguenti documenti sanitari:
– Certificato di Vaccinazione completa con almeno 2 dosi oppure con 1 dose in caso di Johnson&John-
son (non conta la data di somministrazione per cui valgono anche i vaccini effettuati da più di 9 mesi)
– Compilazione del modulo pre-partenza dove si dichiara di essere completamente vaccinati con almeno 2 
dosi (o con una in caso di  Johnson&Johnson)
Il modulo si può scaricare dal link indicato qui di seguito oppure lo si può tranquillamente ottenere al mo-
mento del check-in. 
Ogni compagnia aerea è obbligata a raccogliere i dati di cui sopra perché sono richiesti dal Governo degli 
Stati Uniti:
https://public.traveldoc.aero/publicfiles/USA%20Attestation%20Form%20for%20non-US%20nationals
%20June%202022.pdf
Qui di seguito riportiamo in maniera più dettagliata il regolamento per l’ingresso negli Stati Uniti compresa 
la normativa che riguarda i minori.
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PRIMA DELLA PARTENZA PER GLI USA

I Vaccini: Gli USA sono aperti solo ai viaggiatori vaccinati dai 18 anni in su (per i minori leggere sotto).
Sono considerati vaccinati coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale Covid-19 con vaccini approvati 
dalla FDA (Food and Drug Administration) o dalla W.H.O. (World Health Organization) :
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo la dose del vaccino Johnson & Johnson
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer / Moderna / AstraZeneca
– Da almeno 2 settimane (14 giorni) dopo aver ricevuto 2 dosi di qualsiasi combinazione mista di vaccini Co-
vid-19 di cui sopra somministrati ad almeno 17 giorni di distanza
Come vengono calcolati i 14 giorni: l’ultima dose deve essere stata somministrata oltre i 14 giorni prima del 
giorno in cui avviene l’imbarco sul volo per gli Stati Uniti.
Il certificato vaccinale (Green Pass) da esibire in aeroporto può essere in formato digitale o cartaceo e deve 
riportare:
– Dati personali (nome completo e data di nascita) che corrispondano a quelli indicati nel passaporto
– Nome della fonte ufficiale che rilascia la certificazione (ad es. ministero della sanità, ente governativo, 
ecc.)
– Produttore del vaccino e data/e della somministrazione delle dosi

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Sono molto limitate le eccezioni all’obbligo di vaccinazione per chi arriva dall’estero. Esse includono sola-
mente queste categorie:
a) i minori di anni 18;
b) i viaggiatori che stanno partecipando a trial clinici Covid 19;
c) i viaggiatori per ragioni o controindicazioni mediche non possono essere sottoposti a vaccinazione;
d) coloro che hanno necessità di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari (comprovati da una lettera 
del governo degli Stati Uniti in cui si afferma l’urgente necessità di viaggiare);
e) coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10% (il CDC dovrà 
pubblicare la lista di tali Paesi).
I viaggiatori stranieri che rientrano nelle suddette eccezioni saranno comunque tenuti a presentare un Co-
vid test con esito negativo effettuato un giorno prima della partenza e ad effettuare un secondo test tra il 
terzo e quinto giorno dall’ingresso nel Paese. Agli stessi è altresì raccomandata una settimana di autoisola-
mento. Nel caso in cui non si sottopongano al tampone tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo negli USA e’ 
raccomandato un isolamento di 10 giorni.
I beneficiari delle suddette eccezioni che intendano rimanere nel Paese per più di 60 giorni saranno tenuti 
ad effettuare la vaccinazione negli Stati Uniti. Sono fatti salvi i casi di coloro che per controindicazioni medi-
che non possono essere sottoposti a vaccinazione.

Minori dai 02 ai 17 anni: I ragazzi di età compresa tra 2 e 17 anni possono entrare negli USA anche se NON 
sono vaccinati purché viaggino insieme ad un adulto che abbia effettuato il ciclo di vaccinazione completo 
di cui sopra.
La falsificazione di qualsiasi informazione potrebbe comportare sanzioni penali e/o multe. L’accesso alle in-
formazioni permetterà al governo federale e ai dipartimenti di Sanità pubblica dei vari stati di condividere le
informazioni necessarie alla tutela della salute pubblica.

HAWAII

Per chi viaggia alle Hawaii le regole d’ingresso alle isole sono equiparate alle regole previste per gli Stati 
Uniti descritte sopra.
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**IMPORTANTE: REGOLE PER CROCIERE**
per tutti i clienti con prenotazione di una crociera in partenza dai porti degli Stati Uniti o del Canada

Tutti i clienti dai 12 anni in su, che hanno prenotato una crociera, devono essere completamente vaccinati 
contro il COVID-19 (doppia dose oppure singola nel caso di Johnson&Johnson).   Il requisito della vaccina-
zione completa si applica anche agli ospiti che sono guariti dal COVID-19 negli ultimi 90 giorni. Non vi è al-
cun requisito del richiamo del vaccino (terza o quarta dose).  Inoltre, per salire a bordo della nave, è neces-
sario mostrare la prova di un test RT-PCR o antigenico negativo effettuato non più di 2 giorni prima 
dell’imbarco. Gli ospiti devono portare con sé al Terminal il certificato del test con esito negativo valido.
Tutti i clienti (2 – 11 anni) , devono fornire la prova di un test RT-PCR negativo effettuato non più di 3 giorni 
prima dell’imbarco e alcune compagnie di navigazione (MSC tra queste) prevedono un ulteriore test COVID-
19 che sarà eseguito al Terminal (gratuitamente) prima dell’imbarco.
Nessun test di pre-imbarco o di imbarco è richiesto per gli ospiti sotto i 2 anni di età.

CONSIGLI DA PARTE DEL C.D.C. (CENTER FOR DESEASE CONTROL AND PREVENTION)

Il  C.D.C. (Ente governativo americano responsabile delle principali decisioni e raccomandazioni in tema di 
salute pubblica) considerate le regole di cui sopra, suggerisce a livello di buon senso di effettuare in via  fa-
coltativa un tampone pre partenza e un altro tra il terzo e il quinto giorno dall’arrivo sul suolo americano. 
Questo aumenterà la vostra sicurezza e quella della comunità che vi ospita.

VOLI CON SCALO

Nel caso il volo non fosse diretto, ma con scalo/transito in un altro Paese è necessario verificare i requisiti 
di ingresso di tutti i Paesi coinvolti nell’itinerario di volo.
Si prega di consultare il sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ per aggiornamenti relativi alla documentazione 
di viaggio anche per i soli transiti.
In alcuni casi è necessario compilare on line un formulario.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA

Dal 1° giugno 2022 non è più necessario presentare, per l’ingresso in Italia, la certificazione verde Covid-19 
(Green Pass). 
Dal 1° maggio 2022 non è più necessario compilare il modulo dPLF Digital Passenger Locator Form.

Norme doganali

La dogana statunitense richiede la compilazione di un formulario nel quale si dichiarano i beni trasportati. 
Questo formulario (di colore bianco) viene rilasciato contestualmente al rilascio del modulo I94W e I94. Nel 
caso di un gruppo famigliare è sufficiente la compilazione di un solo formulario, valido per tutta la famiglia. 
Su questo formulario sono descritte le quantità di merce importabile per ogni persona. È bene tenere pre-
sente che negli Stati Uniti è proibito importare prodotti alimentari freschi. Se si è in possesso di denaro in 
contanti oltre i 10mila dollari è necessario dichiarare l’importo sul formulario.

N.B. Consigliamo di viaggiare con copia della cartella clinica in caso di gravi patologie (by pass, etc.) e di por-
tare comunque con sé le medicine abituali (in borsa a mano, no in valigia).

Arrivo negli USA
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All’arrivo negli Stati Uniti, vi sono due indicazioni per il controllo passaporto: “U.S. Citizen” e “Foreign Natio-
nals”. Seguite quest’ultima indicazione e vi troverete nella sala immigrazione. Una volta espletate le forma-
lità di controllo passaporto, aver ritirato il bagaglio ed effettuato il controllo doganale, i clienti che hanno 
prepagato il trasferimento aeroporto/hotel, si incontreranno con le nostre guide che saranno ad attenderli 
nell’atrio degli aeroporti o appena all’esterno degli stessi. Essi saranno muniti di un cartello recante il nome 
dei clienti. Nel caso remoto che per qualsiasi ragione non incontraste i nostri incaricati, sarà sufficiente chia-
mare l’ufficio di assistenza in loco, il cui numero è evidenziato sui “vouchers” in Vostro possesso. Evitate di 
accettare offerte di trasferimenti da auto non ufficiali. 

Arrivo in albergo

Al momento dell’accettazione (check-in) in albergo, vi verranno chiesti i documenti d’identità, la carta di 
credito e dovrete compilare e firmare una piccola scheda. Se avete prepagato la camera sarete forniti di un 
“voucher”. Esso va consegnato alla reception unitamente alla carta di credito. Quest’ultima, in effetti, non 
ha lo scopo di coprire il costo della camera, già coperto dallo stesso voucher, ma serve quale garanzia per 
tutti gli extra (telefonate, minibar, pay Tv, ecc…). Al termine del soggiorno sarà utile farsi consegnare la 
“strisciata” effettuata al momento del check-in, sia nel caso che non abbiate extra da saldare e sia nel caso 
che ne abbiate, ma vogliate  saldarli in contanti.

In camera

Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella europea. Le camere doppie possono essere a 
uno o due letti con due tipologie: “king size”, decisamente fornite di letti enormi, e “queen size”, più diffusi 
e della dimensione di una piazza e mezza. Le stesse camere doppie possono essere “family plan” ovvero, al 
prezzo della camera doppia, possono essere ammessi nella stessa camera e, gratuitamente, uno o due 
bambini oltre ai genitori. Generalmente i bambini sono accettati con questa formula se sono di età inferiore
ai 12 anni, ma in alcuni hotel si accettano fino a 18 anni. Va ricordato comunque che nelle grandi città alcu-
ni alberghi hanno camere piccole e quindi la formula “family plan” potrebbe creare scomodità dovuta ap-
punto allo spazio. Le camere triple o quadruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie. Pos-
sono essere con un letto grande ed uno aggiunto oppure con due letti grandi. Le singole sono con un solo 
letto grande.

Mance

È una tradizione negli Usa, e sono in pratica quasi obbligatorie (a meno di ricevere un pessimo servizio) nei 
ristoranti (10/15%), al tassista (15%) al facchino (1 dollaro per ogni valigia), al barman (10/15%) e ai “valet 
parking”, ragazzi che si occupano di posteggiare la Vostra auto all’arrivo in albergo (1/2 dollari). Non si la-
sciano mance ai “fast food” o “drive in”.

Carte di credito

Indispensabile, perché viene sistematicamente richiesta al momento del check in (in ogni hotel del vostro 
viaggio) a titolo di deposito cauzionale per eventuali extra. Il blocco dell’importo del deposito (variabile a 
seconda della durata del soggiorno) verrà rilasciato dall’hotel al momento del check out. Anche per noleggi 
di auto e/o camper verrà applicata la stessa procedura.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: Oceanya-Travel Experience – San Casciano -Firenze
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