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Programma	
	
Non	c'è	nulla	di	più	fantastico	della	Grande	Mela,	il	top	del	top,	New	York,	New	York.	Vi	troverete	non	solo	
una	popolazione	multietnica	 ,	ma	anche	musei	di	fama	mondiale,	grandi	statue,	edifici	 immensi,	grandi	
eccessi,	e	soprattutto	emozioni!	
New	York	è	un	condensato	di	umanità;	il	fatto	che	le	persone	vivano	stipate	l'una	sopra	l'altra	conferisce	ai	
newyorchesi	 quel	 qualcosa	 in	 più.	 È	 difficile	 comprendere	 quale	 sia	 l'ingrediente	 principale	 di	 questo	
cocktail,	tuttavia	la	dimensione	iperattiva	della	città	continua	ad	attirare	sempre	più	esseri	umani.	
	
Giorno	1	-		Martedì,	20	novembre	2018	:	IN	VIAGGIO	FINO	A	NEW	YORK	

Ritrovo	dei	partecipanti	in	luogo	ed	orario	da	concordare	e	trasferimento	dedicato	all’aeroporto	

di	Roma	Fiumicino,	disbrigo	delle	formalità	di	imbarco	e	volo	diretto	per	New	York.	Arrivo	a	

New	 York	 nel	 pomeriggio,	 incontro	 con	 l’assistente	 e	 trasferimento	 dedicato	 in	 hotel.	

Pernottamento.	

Dal	giorno	2		al	giorno	5	–	21/24	novembre	2018	:	NEW	YORK	
Prima	colazione	in	hotel.	Mezza	giornata	di	visita	con	guida	parlante	italiano	e	bus	privato	40	

posti.	Soggiorno	libero	con	possibilità	di	visite	ed	escursioni	(vedi	“Supplementi	facoltativi”).	

Pernottamento.	

Giorno	6	-	domenica,	25	novembre	2018	:	RIENTRO	IN	ITALIA 

Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	in	tempo	utile	per	l’imbarco	sul	volo	di	rientro	in	Italia.	

Pasti	e	pernottamento	a	bordo.	

Giorno	7	-	lunedì,	26	novembre	2018:	ROMA	FIUMICINO	/	RIENTRO	

Arrivo	 a	 Roma	 Fiumicino	 in	 mattinata	 e	 successivo	 trasferimento	 dedicato	 per	 il	 rientro	 ai	

luoghi	di	origine.	
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Quota	individuale	di	partecipazione	in	camera	doppia:	

	

Gruppo	minimo	20	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	1.255,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	1.569,00	

	

Gruppo	minimo	30	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	1.208,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	1.510,00	

	

Gruppo	minimo	40	partecipanti	

Individuale	per	i	soci	 €	1.196,00	

Individuale	per	gli	ospiti	 €	1.495,00	

	

Riduzioni	e	supplementi	fanno	riferimento	alla	quota	individuale	in	camera	doppia	relativa	allo	

status	di	appartenenza	socio	oppure	ospite.		

Riduzione	per	partenza	da	Milano	Malpensa	 -	€			50,00	

Riduzione	3°	letto	bambini	da	2	anni/adulti	(intero	periodo)	 -	€	150,00	

Supplemento	singola	(intero	periodo)	 €			790,00	

Quotazione	bambini	fino	a	2	anni	nc,	in	camera	con	2	adulti		 Su	richiesta	

	

	Cambio	utilizzato:	1	EURO	=	1,18	USD	-	Incrementi	superiori	al	3%	comportano	conseguente	

adeguamento	valutario	

I	voli	previsti	ALITALIA	:	

Da	Roma	

20	Novembre	Roma	Fiumicino	/	New	York	JFK	 14.45	–	18.45	

25	Novembre	New	York	JFK	/	Roma	Fiumicino	 16.35	–	07.10	del	26	Novembre						

Da	Milano	

20	Novembre	Milano	Malpensa	/	New	York	JFK	 13.00-16.25	

25	Novembre	New	York	JFK	/	Milano	Malpensa	 20.45	–	10.40	del	26	Novembre						

Supplementi	facoltativi	

Mezza	giornata	di	visita	con	guida	parlante	italiano	e	bus	privato	40	posti	+	traghetto	per	Statua	

della	Libertà	ed	Ellis	Island	con	ingresso	al	Museo	di	Ellis	Island	(	5	ore)	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	80,00		base	20	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	 63,00	 base	 30

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 €	48,00		base	40	

Ingresso	al	MEMORIAL	09/11	-	minimo	25	persone	 	 	 	 €	25,00	

Ingresso	all’EMPIRE	STATE	BUILDING	-	minimo	25	persone	 	 	 €	35,00	

	

Assicurazione	contro	annullamento	(facoltativa)	 5%	 del	 costo	 totale	 (su	 quotazione	

individuale	ospiti)	

Assicurazione	medica	integrativa	facoltativa	massimale	illimitato	€	95,00	
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LA	QUOTA	COMPRENDE:	

-	Transfer	da	Perugia,	Foligno,	Spoleto,	Terni	all’aeroporto	di	Roma	Fiumicino	e	viceversa	al	

rientro	

-	Volo	di	linea	diretto		ALITALIA	per	New	York	e	rientro	in	classe	economy	

-	23	Kg	di	franchigia	bagaglio	oltre	8	Kg	di	bagaglio	a	mano	

-	Tasse	aeroportuali	pari	ad	oggi	ad	€	340,00	con	partenza	da	Roma	e	ad	€	326,00	con	partenza	

da	Milano	(da	riconfermare	al	momento	dell’emissione	dei	biglietti)	

-	Trasporto	in	pullman	GT	americano	dall’aeroporto	all’hotel	e	viceversa	al	rientro	

-	Assistente	aeroportuale	in	arrivo	e	nell’ambito	del	trasferimento	dall’aeroporto	all’hotel	

(Tour	Operator	TOURAMA	TRAVEL)	

-	Servizio	facchinaggio	in	hotel	all’arrivo	(1	bagaglio	a	testa)	

-	Sistemazione	presso	l’hotel	HAMPTON	INN	MANHATTAN	–	TIMES	SQUARE	CENTRAL		3*	

Sup.	o	similare,	in	camere	doppie	tutte	dotate	di	servizi	privati		

http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/new-york/hampton-inn-manhattan-times-square-

central-NYCFFHX/index.html?WT.mc_id=zDA01MB2OLG34YX	

-	Trattamento	di	pernottamento	e	prima	colazione	

-	Mezza	giornata	di	visita	con	guida	parlante	italiano	e	bus	privato	40	posti	(ingressi	esclusi)	4	

ore	(€	44,00	base	20,	€	30,00	base	30,	€	25,00	base	40)	

-	Emissione	Esta	(visto	di	ingresso	richiesto	dalle	autorità	americane)	

-	Assicurazione	Medico/bagaglio	con	massimale	fino	a	€	10.000	

-	R.C.	d’agenzia																																																																																																																																																																											

	

LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:	

-	Assicurazione	contro	annullamento	(facoltativa)	 5%	del	costo	totale		

-	Assicurazione	medica	integrativa	facoltativa	massimale	illimitato	€	95,00	

-	Accompagnatore	d’agenzia,	mance,	extra	in	genere	e	quanto	non	espressamente	indicato	nella	

voce	“La	quota	comprende”.	

	

N.B. Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree e di trasporto 

attualmente in vigore (17/05/2018). Tali quote potrebbero pertanto subire delle 

variazioni (come da D.L. n.111) in conseguenza dell’eventuale variazione del costo del 

trasporto aereo, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di 

sbarco e di imbarco. 

	

Penali	annullamento:		

- 20% della quota sino a 90 giorni prima della partenza 

- 50% della quota da 89 a 70 giorni prima della partenza 

- 75% della quota da 69 giorni all’8 ottobre 

- 100% della quota dal 9 ottobre alla data di partenza 
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INFORMAZIONI GENERALI - Fonte Viaggiare Sicuri Farnesina  

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/stati-uniti-damerica.html?no_cache=1 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 

Una pronuncia della Corte Suprema in data 5 dicembre ha consentito l’entrata in vigore integrale del 

pacchetto di misure restrittive nei confronti dei  cittadini di Ciad, Corea del Nord, Iran, Libia, Siria, Ve-

nezuela adottato il 24 settembre 2017. 

Per ulteriori informazioni sull’applicazione delle misure si consiglia di rivolgersi alle autorità diploma-

tiche e consolari americane in Italia e di consultare il seguente link del Dipartimento di Stato USA: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/news/important-announcement.html  

 

Passaporto: si richiede passaporto in corso di validità e con scadenza residua di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro in Italia. 
 

Visa Waiver Program 
Il programma Visa Waiwer Programme consente a cittadini di 38 Paesi, tra cui l’Italia 

(cfr.https://www.dhs.gov/visa-waiver-program-requirements), di entrare negli Stati Uniti per 

motivi di affari e/o turismo per soggiorni non superiori a 90 giorni senza dover richiedere un visto 

d’ingresso. Per tutte le altre finalità, è invece necessario richiedere il visto d’ingresso (cfr. infra).  

Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program) è 

necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L'autoriz-

zazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire a 

bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore 

prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA: 

Electronic System for Travel Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov. Il Programma ESTA ha 

subito alcune importanti modifiche a seguito dell’approvazione da parte del Congresso americano del 

''Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015'' (dicembre 2015), 

una legge che comporta nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da 

visto. 

Si sintetizzano qui di seguito le misure di attuazione della nuova normativa, raccomandando anche a 

chi ha un ESTA in corso di validità di controllare attentamente, prima della partenza, i siti web delle 

Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere am-

messi negli USA senza visto. 

Le principali novità della normativa riguardano: 

- dal 21 gennaio 2016 sono in vigore restrizioni per le seguenti categorie di viaggiatori di Paesi parte-

cipanti al VWP, i quali per poter entrare negli Stati Uniti dovranno munirsi di regolare visto:  

-  cittadini di Paesi VWP che siano anche cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan; 
- dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 1 

marzo 2011 in poi,  in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen. 
I funzionari di governo (''full-time'') e il personale militare di Paesi del VWP recatisi nei suindicati Stati 

per ragioni di servizio sono esclusi da tale restrizione.  

Le autorità USA possono peraltro concedere eventuali ''eccezioni'' a tali restrizioni (valutando ''on a 

case by case basis'') per i richiedenti ESTA che rientrino in una delle seguenti categorie di viaggiatori: 

1) Persone che hanno viaggiato in Iran, Iraq, Sudan o Siria 

- per conto di ''international, regional, or sub-national organization on official duty''; 

- per conto di  ''humanitarian NGO on official duty''; 
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- in qualità di giornalista ''for reporting purposes''. 

2) Persone che hanno viaggiato in Iran ''for legitimate business-related purposes'' a seguito della con-

clusione del ''Joint Comprehensive Plan of Action'' con l’Iran del 14 luglio 2015. 

3) Persone che hanno viaggiato in Iraq ''for legitimate business-related purposes''. 

4) Persone che hanno viaggiato in Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia, or Yemen che mantengono 

“current Global Entry program membership”. 

In tali casi, è fondamentale presentare alle Autorità USA tutti i documenti in grado di provare l'appar-

tenenza ad una delle categorie indicate. 

In tutti i casi dubbi, si raccomanda di contattare sempre le Autorità USA in Italia (Ambasciata e/o Con-

solati) e/o procedere alla richiesta del visto. 

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" è necessario: 

- essere in possesso di un  passaporto elettronico. Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territo-

rio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbli-

gatorio del possesso di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del titolare. 

Si intende per “passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore); 

- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo. Va tenuto ben presente che il soggiorno ne-

gli Stati Uniti sulla base di un ESTA non dà alcun titolo a svolgere attività remunerate, anche saltuarie 

(per cui occorrono specifici visti);  

- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni. La permanenza nel Paese oltre i 90 giorni può com-

promettere la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver. Si attira l’attenzione sul ri-

gore con cui viene applicata la normativa vigente: anche pochi giorni di “Overstay” (permanenza in ter-

ritorio statunitense oltre il consentito) possono comportare l’intervento delle Autorità americane che 

può arrivare sino alla detenzione anche per periodi prolungati e/o compromettere la possibilità di fu-

turi ingressi nel Paese. A seguito di recenti casi, si segnala infine una particolare severità delle autorità 

lungo il confine terrestre tra lo Stato di Washington e il Canada e tra il Messico e gli Stati della Califor-

nia e del Texas. 

 - possedere un biglietto di ritorno. 
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il 

Consolato USA presenti in Italia.  

Le risposte che verranno fornite dal sistema “ESTA” potranno essere di tre tipi:  

1)“Authorisation Approved”, nel caso di concessione dell’autorizzazione. L’autorizzazione sarà valida 

per due anni o fino a quando il passaporto del viaggiatore non scade e consentirà la possibilità di effet-

tuare più viaggi negli Stati Uniti senza che per ognuno di essi sia necessaria una nuova registrazione 

on-line ed una conseguente nuova autorizzazione; 

2) Travel not Authorized”, nel caso di diniego dell’autorizzazione. In tal caso occorrerà rivolgersi al 

Consolato americano per richiedere il visto. 

3) “Authorization Pending”, nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione.  

L’“ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà un’automa-

tica ammissione in territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità delle competenti Autorità 

doganali e di frontiera. 

Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compi-

lare il modulo ESTA con ampio anticipo. 

Per maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare direttamente il sito 

internet: www.cbp.gov./travel. 

A complemento del programma di Sicurezza ESTA, un’ulteriore procedura è entrata in vigore dal 6 set-
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tembre 2010 denominata “Secure Flight Program”. Tale programma, sviluppato dall’Autorità statuni-

tense TSA (Transportation Security Administration), si applica a tutti i passeggeri che viaggiano 

da/per e all’interno degli Stati Uniti. 

Il Secure Flight Program richiede che una serie di informazioni (cognome e nome, data di nascita, ge-

nere maschile o femminile) siano fornite per tutti i passeggeri che prenotano e acquistano biglietti per 

viaggi da/per o all'interno degli USA. 

Informazioni complete e dettagliate su quanto è richiesto al passeggero sono reperibili consultando il 

sito:www.tsa.gov, o attraverso la compagnia aerea utilizzata o il proprio agente di viaggio. 

 

Visto d’ingresso 
Vedi voce “Visa Waiver Program”.  

In mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per usufruire del "Viaggio senza Visto" è neces-
sario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato USA presenti in Italia.  

Tutti i cittadini italiani che entrano nel Paese, in esenzione di visto “Visa Waiver Program” o con visto 

USA di una delle seguenti categorie: 

-  B1/B2 affari o turismo per periodi di permanenza superiori ai 90 giorni o per sanare precedenti si-

tuazioni irregolari; 

 - F/M/J/Q -studenti, studiosi, ricercatori, scienziati, anche in ambito di scambi culturali; 

 - H/L/O/P- lavoratori temporanei; 

 - C1- in transito verso paesi terzi; 

 - C1/D -equipaggi d’aerei o navi; 

 - R- (religiosi); 

 - I - (giornalisti); 

 - E - (operatori economici e commerciali) 

sono soggetti nell’ambito del programma “US-VISIT” all’acquisizione delle impronte digitali (indice 

sinistro e destro) e della fotografia digitale all’arrivo alle frontiere americane (aeroporti e porti e in 

futuro anche alle frontiere terrestri).  

 

Respingimenti 
In presenza di problematiche amministrative derivanti da precedenti soggiorni negli Stati Uniti (es. 

multe per eccesso di velocità, superamento del periodo di permanenza concesso in precedenti viaggi, 

ecc.) o di elementi che indicano l’intendimento di titolari di ESTA di fare ingresso negli Stati Uniti per 

motivi diversi da quelli previsti (affare e/o turismo), gli stranieri in arrivo negli aeroporti USA possono 

essere respinti (e/o sottoposti a misure detentive anche prolungate), con gravi disagi per il viaggiatore 

che dovrà rientrare nel proprio Paese a proprie spese. Al fine di evitare tali situazioni, si raccomanda ai 

connazionali che ritengano di poter avere problemi di accesso negli Stati Uniti per i motivi di cui sopra, 

di chiedere preventivamente il visto d'ingresso agli Uffici Consolari USA presenti in Italia. Per informa-

zioni relative al visto di ingresso, consultare la scheda alla voce “Visto d’ingresso” o direttamente il sito 

Internet del Dipartimento di Stato USA:www.cbp.gov/travel 

 

Controllo dei passeggeri 

Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti per il controllo passeggeri veri e 

propri “body scanners”, sistemi accurati di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. I passeg-

geri che non intendano sottoporsi a tale tipo di controllo possono chiedere di essere sottoposti a 

quello “pat down” (cioè perquisizione fisica manuale).   

Si consiglia, inoltre, di verificare attentamente la lista degli articoli ammessi o vietati a bordo consul-

tando la compagnia aerea utilizzata. 
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Si ricorda infine l'obbligo, per i possessori di "carta verde", di risiedere negli Stati Uniti per almeno 6 

mesi nel corso dell'anno, e di segnalare alle Autorità d'immigrazione le eventuali variazioni di resi-

denza durante la permanenza nel Paese e di verificare la normativa prevista per le persone con carte 

verdi in corso di rinnovo (https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/interna-
tional-travel-permanent-resident). 

 

Formalità valutarie e doganali  

E’ opportuno dichiarare l`eventuale possesso di somme superiori a 2.500 Euro al fine di evitare conte-

stazioni alla partenza. 

 

Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento: “Prima di partire - docu-

menti per viaggi all’estero di minori” sulla home page del sito viaggiare sicuri della Farnesina. 

  

NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 

tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 – la legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono 

commessi all’estero”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 28/06/2018, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 7 rate (27/07, 27/08, 27/09, 29/10, 27/11, 27/12, 28/01/19) ; per gli ospiti in 3 rate (27/07, 27/08, 
27/09/18) con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al 
numero di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ 
prenota: 

Nome Cognome Data e luogo di 
nascita 

Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni/ 
Milano 

Camera 
singola/doppia/ 
matrimoniale/ 
tripla 

Assicurazione 
medica 

integrativa € 95,00 
Si/No 

Ann.to 
Si/No 

 

       

       

       

       

       

       

 
N.B.  Allegare copia del passaporto in corso di validità con scadenza di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal 
Paese e del codice fiscale, ai fini dell’emissione dell’Esta e dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
 
Ricordiamo che  tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del crd anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a 
carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 28/06/2018 
 
Referenti CRDBPS:  Bernardina Eleuteri Tel. 0742-347967                                                             http://www.crdbps.net 


