ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
Turismo e Grandi eventi

si vola a

New York

2022
per il

voli di linea diretti Emirates da/per MILANO Malpensa, andata e rientro, comprese
tasse aeroportuali, bagaglio a mano max. 7 kg., bagaglio in stiva max 23 kg.
Trasferimenti in pullman riservato dall’aeroporto NY JFK all’albergo e viceversa, con assistenza
Soggiorno in Hotel Voco Times Square South (343w 36th street tra l’8° e 9° Avenue)
con pernottamento in camera doppia (1) per 7 notti compresa Full American Breakfast
Escursione di mezza giornata con pullman e guida italiana, a Triboro; tre dei cinque distretti che
compongono New York: Bronx, Queens e Brooklyn
Assicurazione medico sanitaria con massimale di 1.000.000 di euro, incluso soggiorno
prolungato in caso di restrizioni dovute a Covid19
Assicurazione annullamento viaggio per qualsiasi evento certificabile, compresa
quarantena fiduciaria fino al giorno di partenza del viaggio
Documenti necessari obbligatori:
- Passaporto in corso di validità
- Registrazione online ESTA (2) da fare personalmente oppure affidandosi all’Agenzia (€ 15)
CON VISITA
ALL’ACCADEMIA
DEI FDNY

Quota individuale: € 2.040,00
quota scontata per soci ANVVF e CNVVF € 1.850,00

- previste riduzioni sul soggiorno se in camera tripla o quadrupla
- disponibilità di camera singola su richiesta
acconto
di € 500 all’iscrizione;
saldo
entro il 31 Agosto 2022.
(1) maggiorazione
di € 200
a persona
(2) disponibili altre tipologie di camere, su richiesta
NY è una città che si apprezza passeggiando lungo le sue bellissime Avenue e Street,
per cui consigliamo assolutamente di portarti scarpe ed indumenti comodi.

NOTE:
(1) riduzioni per ragazzi e adulti sul soggiorno se in camera tripla o quadrupla
(2) L’ESTA non viene rilasciato a coloro che dal 1/3/2011 hanno visitato Iran, Iraq, Sudan,
Libia o Siria. In questi casi è necessario ottenere il visto dall’ Ambasciata o Consolati USA

La partecipazione alla sfilata del Columbus Day come la prevista visita all’ Accademia
dei FDNY sono subordinate alle misure anti-Covid del momento.
per info chiama il 331.522.83.00 oppure scrivi a turismo@anvvf.it

SCADENZA ISCRIZIONI 31 Maggio 2022
per iscrizione invia la scheda a turismo@anvvf.it

organizzazione tecnica

ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE

2022
a
per il

tutte le proposte sono effettuate con pullman privato e guida in italiano e possono
essere prenotate entro il 31 AGOSTO 2022 (data di scadenza del saldo)
nella quota non sono compresi i pasti
sabato

8

domenica

9

lunedi

10
martedi

11

mercoledi

12

giovedi

13

volo di linea diretto Emirates ore 16:10 da MILANO Malpensa
Visita guidata di HARLEM
con partecipazione
ad una Messa
4 h.
Gospel

4 h.

12 h.

pomeriggio libero

55

Escursione per l’intera giornata a
BOSTON

oppure a WASHINGTON
152

Escursione dedicata a
TRIBORO i quartieri di NY
Bronks, Queens
Brooklyn --- COMPRESA --Visita all’
ACCADEMIA
FIRE DEP. N.Y.

mattinata libera

arrivo in Italia

12 h.

152

pomeriggio libero

City tour by Night
3 h.

(salvo restrizioni)

domenica

16

serata libera

Visita guidata di
MANHATTAN

14
15

66

Partecipazione alla sfilata sulla Fifth Avenue
per il Columbus Day
(se verrà organizzata)

venerdi

sabato

pomeriggio libero

trasferimento
aeroporto
JFK NY

volo di rientro

80

ASS. NAZ. VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE
Turismo e Grandi eventi

2022

a
per il
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO

compila una scheda per ciascun passeggero ed inviala a turismo@anvvf.it
cognome

nome

nato a

provincia

codice fiscale

data di nascita
prov.

residente a

indirizzo

num.civico

recapito telefonico

CAP

indirizzo email
grado di parentela

se componente dello stesso nucleo familiare
indicare il cognome e nome del capofamiglia

DICHIARO di aver preso visione delle condizioni di viaggio e della quota individuale di partecipazione
che comprende:
voli di linea diretti Emirates da/per MILANO Malpensa, andata e rientro, comprese
tasse aeroportuali, bagaglio a mano max. 7 kg., bagaglio in stiva max 23 kg.
Trasferimenti in pullman riservato dall’aeroporto NY JFK all’albergo e viceversa, con assistenza
Soggiorno in Hotel Voco Times Square South (343w 36th street tra l’8° e 9° Avenue)
con pernottamento in camera doppia per 7 notti compresa Full American Breakfast
Escursione di mezza giornata con pullman e guida italiana, a Triboro; tre dei cinque distretti che
compongono New York: Bronx, Queens e Brooklyn
Assicurazione medico sanitaria con massimale di 1.000.000 di euro, incluso soggiorno
prolungato in caso di restrizioni dovute a Covid19
Assicurazione annullamento viaggio per qualsiasi evento certificabile, compresa
quarantena fiduciaria fino al giorno di partenza del viaggio
quota di partecipazione in camera

singola

doppia

tripla

quadrupla €

magg. € 15 per richiesta di registrazione ESTA all’agenzia €
totale €
acconto versato €

31 agosto 2022
firma leggibile (o di chi esercita la patria potestà)
data

500,00

