
 

 

 
 

 
 

 

29 novembre - 05 dicembre 2022 - 7 giorni / 5 notti 

 

Le luci di Manhattan, i brividi dell’Empire State Building, le magie natalizie del 
Rockefeller Center, il ponte di Brooklyn al tramonto, la Statua della Libertà, i fumi 

che fuoriescono dai tombini,  i taxi gialli che sfrecciano senza 
sosta, gli hot dog caldi ad ogni ora, il silenzio di Central 
Park. New York è questo e ancor di più! E lo scopriremo 

accompagnati da una da Enrico G. una delle migliori guide 
newyorkesi in lingua italiana.  

Si dormirà a 15’ a piedi da Times Square (hotel con prima colazione inclusa!) e il volo, 
cosa non da poco, è previsto da Trieste via Roma (o da altri aeroporti su richiesta)  

 

Programma: 

 
1° giorno 29/11/2022: ITALIA - NEW YORK 

Ritrovo dei partecipanti in tempo utile all'aeroporto di Trieste per le operazioni d’imbarco 
del volo per Roma previsto alle 07.05. Scalo a Roma e 

ripartenza per N.Y alle 10.35 - arrivo 
previsto alle 14.25 (ora locale).  
 

Partenze da altri aeroporti su richiesta. 
 
 

All'arrivo disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento con pullman riservato in hotel e check-in.  
 
Nel tardo pomeriggio, con l’accompagnatore, primo 

assaggio nella “città che non dorme mai”, con una passeggiata nell’iconica Times 
Square, il cuore pulsante di Manhattan. Cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

2° giorno 30/11/2022: MIDTOWN 
Prima colazione 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita a piedi del 
cuore di Midtown Manhattan, un tour indispensabile 

per iniziare a orientarsi tra i luoghi più emozionanti e 
conosciuti della città: la Fifth Avenue, il viale più 

famoso di New York, il Rockefeller Center, che in 
questi giorni si illumina a festa con l’albero di Natale 
più alto della città e la sua gremita pista di 

pattinaggio, la New York Public Library con 
l’iconica sala Rose.  

La Grand Central Station, il terminal più grande al 
mondo con 44 banchine e 67 binari, che riesce a presentarsi in maniera estremamente 
elegante e raffinata come un vero salotto urbano.  



E ancora, Central Park, il polmone verde della città, è popolato dai newyorkesi che fanno 

attività fisica o semplicemente passeggiano con la famiglia e la maggior parte delle strade 

che lo attraversano, sono precluse al traffico automobilistico; l’iconico Flatiron Building, 

con la sua forma triangolare.  

La giornata si conclude a Times Square, simbolo della città e toponimo che identifica 

l’intersezione fra Seventh Avenue e Broadway, che comprende gli isolati tra la Sixth 

Avenue e la Eighth Avenue e tra la West 40th Street e la West 53rd Street a 

Manhattan: Times Square, infatti, non è propriamente una piazza, ma il punto di 

intersezione di diverse strade, divenuto famoso perché incarna fedelmente lo spirito di 

frenesia e modernità di New York. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento. 

 

 
3° giorno 01/12/2022: LOWER MANHATTAN - 
FINANCIAL DISTRICT - BROOKLYN 

Prima colazione 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e, 

utilizzando la metropolitana, arrivo al Financial District 

con sede della New York Stock Exchange, la borsa 

americana che si trova al numero 11 della leggendaria 

Wall Street. Anche se il suo aspetto attuale è improntato alla modernità, il distretto 

finanziario è la zona più vecchia di New York. Il legame 

storico con la finanza mondiale ha origini lontane, da 

quando nel 1635 gli olandesi stabilirono qui la sede 

della West India Company. Da allora, gli scambi 

commerciali aumentarono incessantemente; intorno 

alla fine del Settecento sul bordo di Wall Street fu 

fondata l’associazione dei commercianti newyorkesi, 

che poco dopo - nel 1817 - avrebbe portato alla nascita 

del New York Stock Exchange, la Borsa di New York.  

 

Nella parte ovest il nuovo World Trade Center ed i luoghi legati agli attentati dell’11 

settembre, 9/11 Memorial e la moderna stazione Oculus progettata da Calatrava. 

Proseguimento verso l’altra parte del 

fiume, nella contea di Brooklyn. 

Passeggiata a Dumbo acronimo di 

Down Under the Manhattan 

Bridge Overpass, che fino a non 

molti anni fa era un quartiere 

completamente abbandonato (ex 

distretto manifatturiero), dove solo 

pochi artisti avevano deciso di 

stabilire i loro studi in loft fatiscenti e 

dove 30 anni fa Sergio Leone ha 

girato una delle scene più belle del film “C'era una volta in America” e che oggi si è 

trasformato in un quartiere trendy e di tendenza.  

Rientro a Manhattan con una piacevole e panoramica passeggiata sull’iconico Brooklyn 

Bridge, uno dei simboli della Grande Mela, da qui il colpo d’occhio sui grattacieli del 

Financial District e di Manhattan è unico.  

Pranzo e cena liberi, rientro in hotel e pernottamento. 

 



4° giorno 02/12/2022: GIORNATA LIBERA, CON ACCOMPAGNATORE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite individuali. 

 

Possibilità di visite con l’accompagnatore per rivedere i punti d’interesse di Midtown.  

Consigliamo l’ascesa al nuovissimo 

osservatorio One Vanderbilt the 

Summit, aperto dopo la Pandemia 

(biglietto non incluso, costo indicativo 

$49,00) Non lontano dall'iconico  Grand 

Central Terminal, il Summit One 

Vanderbilt offre viste incredibili 

dello skyline di New York da Midtown 

Manhattan.  

 

Il belvedere è suddiviso in più livelli che 

combinano terrazze esterne, sale e 

curiose scatole di vetro sospese in aria che vi permetteranno di vedere senza ostacoli 

Madison Avenue da un'altezza di 305 

metri. Durante la visita, osserverete giochi di luci, 

curiosi effetti ottici creati da specchi, sculture 

d'avanguardia, scintillanti palloncini... Summit One 

Vanderbilt è molto più di un belvedere, è un 

concetto ampio in cui l'arte incontra gli incredibili scorci 

di Manhattan, in un'esperienza multisensoriale davvero 

indimenticabile. 

 

 Nel tardo pomeriggio suggeriamo la visita al MoMA, il 

museo d’arte moderna più famoso al mondo. (l’ingresso 

è gratuito ogni venerdì a partire dalle ore 17.30 – chiude 

alle 21,00).  

 

La collezione conservata all’interno del MoMA è 

un’ineguagliabile antologia d’Arte moderna e  Contemporanea e spazia 

dall’architettura alla fotografia, passando per serigrafia, design, arte multimediale e gli 

immancabili dipinti e sculture realizzati dalla fine del XIX secolo ad oggi.  

 

In alternativa mezza giornata puo’ esser 

dedicata agli acquisti. Si avvicina Natale e le 

vetrine di New York hanno 

allestimenti straordinari: Macy’s 

e Fao & Schwarz per i 

giocattoli, Tiffany per i gioielli 

. . .. o per una “Colazione da…), Apple 

store per l’elettronica, Saks Fifth Av 

(grande magazzino di moda “Glamour” 

visto in innumerevoli serie televisive girate a New York come Sex and the City 

oppure Friends), Barnes and Noble (libreria), ecc.  

Insomma le occasioni per incrementare l’economia americana non mancheranno!  

Pranzo e cena liberi, rientro in hotel e pernottamento. 



5° giorno 03/12/2022: HUDSON YARDS - LIBERTY ISLAND ED ELLIS ISLAND 

Prima colazione in Hotel 
 

Incontro con la guida e partenza per mezza giornata di visita a piedi del quartiere di 

Hudson Yards, nuovissima area urbana 

considerata come il più grande sviluppo 

immobiliare privato della storia degli Stati 

Uniti. 

Costruita a ridosso del fiume Hudson, 

all'altezza di Chelsea, come implementazione 

dell'altrettanto famosa High Line, il parco 

lineare sopraelevato divenuto in pochi anni 

uno dei luoghi più visitati e frequentati di 

New York; Quindi si prosegue con una 

passeggiata a Little Island, un parco 

pubblico galleggiante nel fiume Hudson che fa parte dell’Hudson River Park, ha trasformato 

questa zona un tempo industriale, in zona verde 

per i turisti e per i newyorkesi.  

 

Proseguimento con la visita guidata a 

Greenwich Village, dove i grattacieli lasciano 

spazio a edifici più a misura d’uomo, cosicché 

anche il sole può raggiungere le strade. Qui le 

strade affollate sono solo un ricordo, e la calma, 

infatti, consente ritmi molto più rilassanti. 

Il Greenwich Village è stato la patria di molti 

artisti, scrittori e musicisti. Bob Dylan, fa 

riferimento a questo quartiere in tante sue canzoni; molti scrittori beat come Allen 

Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroghs abitarono qui.  

 

Nel pomeriggio, con 

l’accompagnatore/trice 

raggiungeremo Battery Park per 

imbarcarci sul traghetto che ci 

porterà alla Statua della Libertà 

sulla Liberty Island e ad Ellis 

Island.  
 

La statua fu progettata da Eiffel, 

l’ingegnere a cui si deve anche 

l'omonima torre a Parigi, e fu 

donata dalla Francia agli Stati Uniti 

in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana. Costruita in Francia fu 

trasportata in 350 pezzi a New York, dove fu riassemblata.  
 

La visita alla statua dura circa due ore, e ad essa viene 

abbinata quella ad Ellis Island, la prima tappa per oltre 

quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre di 

origine sperando di stabilirsi negli Stati Uniti alle fine del 800 inizi 

900.  Pranzo e cena liberi, rientro in hotel e pernottamento. 



6° giorno 03/12/2022: HARLEM - VOLO DI RIENTRO 

Prima colazione 

 

Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e mezza giornata di visita 

guidata, utilizzando la metropolitana, del quartiere di Harlem.  

 

Harlem è un quartiere di Manhattan a nord di Central Park, delimitato a est dal fiume 

Harlem e a nord dalla 155th Street. È 

conosciuto principalmente come il 

quartiere degli afro-americani. In 

passato aveva la fama di quartiere poco 

sicuro; al giorno d’oggi molti imprenditori 

investono su Harlem con la costruzione di 

grattacieli. 

 

La via principale di Harlem è Lenox 

Avenue in cui si trovano il Settepani’s, il 

Lenox Lounge e il Malcom Shabazz. 

 

Nella zona ovest, a nord dell’Upper West Side si trova la prestigiosa Columbia University. 

Durante l’escursione partecipazione ad una funzione religiosa e dei suoi cori gospel. 

 

Il Gospel è un canto di origine popolare afro-americana basato su 

temi evangelici e sviluppatosi in America nel 19° secolo. Praticato dai 

grandi cori di chiesa, cominciò a essere codificato tra gli anni 1920 e 

1940, in uno stile che fondeva le tecniche del blues a elementi di 

derivazione jazz 

 

Al termine della visita breve tempo a disposizione per lo shopping, quindi ritiro delle valigie 

in hotel e trasferimento con pullman riservato alle ore 16 ca in aeroporto per le operazioni 

d'imbarco.  

 

In serata, alle ore 21.50 partenza con volo di linea Ita per Trieste, via Roma 

Fiumicino. Arrivo a Trieste alle ore 14.20 del 5 dicembre. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

 

7° giorno 05/12/2022: Arrivo in Italia   
 

Arrivo all’aeroporto di Ronchi dei Legionari (Ts) alle ore 14.20 - Rientro nelle località di 

provenienza. 

Fine dei servizi. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo 20 Partecipanti: € 2.180,00 

Minimo 15 Partecipanti: € 2.290,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
 

€ 600,00 (solo per le prime tre singole, ulteriori singole su richiesta) 



DOVE ALLOGGEREMO 
 

HOTEL: HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST 4* 
 

Hotel 4 stelle di catena, semplice ma funzionale, con la colazione inclusa – non scontato 
negli States! 

 
Holiday Inn Express New York - Manhattan West Side, l’hotel si trova a meno di 15 minuti 
di cammino da Broadway e Times Square, in ottima posizione a Midtown. 

È dotato di 177 camere con aria condizionata, frigorifero, TV a schermo piatto, materassi a 
doppio strato. Il bagno in camera dispone di combinazione doccia/vasca, set di cortesia 

gratuiti e asciugacapelli. 
 
Gli ospiti avranno accesso al Wi-fi gratuito disponibile in tutta la struttura.  

La colazione a buffet viene servita gratuitamente tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 9:00. 
 

Ampiezza camere: dai 14 mq ai 20 mq. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA NOSTRA GUIDA 
 

Enrico Giolo, una guida d’eccezione per scoprire tutte le curiosità e gli angoli 

nascosti della Grande Mela! 

 

HELLO HELLO! Ciao a tutti!! Sono Enrico, originario della 

provincia Padova. Era il 2006 quando venni a New York per la 

prima volta e fu amore a prima vista!  

Nel 2008 decisi di venire per un’esperienza più lunga, così 

presi 3 mesi di aspettativa dal mio lavoro di agente di viaggio 

e accompagnatore turistico e venni a lavorare per un 

corrispondente internazionale a NY.  

 

Dopo quella esperienza decisi di salutare il mio Paese e 

trasferirmi nella Grande Mela dove ho trascorso già 13 anni. 

Anni di piena passione, entusiasmo e amore sconfinato per la “mia” City!  
 

 

Mi reputo un privilegiato, perché vivo in questa città eclettica, cosmopolita ed in assoluto la 

più energica del mondo e perché faccio un lavoro meraviglioso, quello di guida turistica 

abilitata per NY e altre località’ degli USA.  
 

 

Sono una persona entusiasta e curiosa di natura. La mia più grande passione da sempre 

sono i viaggi, che definisco il mio ossigeno. Arte, fotografia, musica, cinema e teatro sono il 

mio pane quotidiano assieme al buon cibo meglio se condiviso con dei buoni 

amici.  

 
 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg 

Tasse aeroportuali 

Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati, con trattamento 

di pernottamento e prima colazione 

Trasferimenti in pullman privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

Servizio guida in lingua italiana per 2 giornate intere e 2 mezze giornate 

Biglietto per la crociera a Liberty e Ellis Island (commentario con audioguide ed ingresso al 

museo dell’Immigrazione) 

Autorizzazione per l’ingresso negli Stati Uniti, ESTA (procedure diverse per chi ha visitato 

Iran, Iraq, Siria, Sudan - vedi nota nelle pagine successive) 

Assicurazione medica-bagaglio con massimale illimitato per le spese mediche (include 

assistenza e spese mediche dovute a malattie preesistenti o malattie pandemiche 

diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del soggiorno dovuto a quarantena - 

chiedere in agenzia il fascicolo informativo) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Trasferimento per/da l’aeroporto di Trieste (per chi fosse interessato verrà organizzata una 

navetta) 

I pasti e le bevande non indicati in programma 

Radio Auricolari (da pagare in loco) € 12,00 

Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

Tasse turistiche locali e mance (negli Stati Uniti praticamente obbligatoria – l’importo 

suggerito verrà comunicato dall’agenzia) 

Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 600,00: 

 

Possibilità di partecipare al viaggio tramite il versamento dell’acconto di € 600,00 (da fare 

entro il 23 settembre prox)  
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice 

fiscale, email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si 

ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di 

viaggio.  

 

SALDO: Dal 24 al 29 Ottobre 2022 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 

03/08/2022; esse sono pertanto basate su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse 

aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto, le quote dovranno essere riconfermate ed 

eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 

 

Il cambio utilizzato è di 1.00 EUR/1.02 USD, e saranno considerate accettate 

fluttuazioni in più o in meno del 1%; Al di sopra di tale percentuale si provvederà 

all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di partenza. La 

percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 60%. 



NORME SANITARIE PER L’INGRESSO NEGLI USA AGGIORNATE AL 03/08/2022: 

 

Dal 12 giugno 2022, per i viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati 

Uniti, é stato abolito l'obbligo di esibire all'imbarco un test anti-Covid con risultato negativo 

o un certificato di guarigione da Covid.  

 

Le nuove disposizioni hanno validità di 90 giorni, al termine dei quali potranno essere 

prorogate o sospese, in base all’andamento del quadro pandemico. Le Autorità statunitensi 

consigliano - suggerimento non avente tuttavia carattere obbligatorio - che il viaggiatore 

effettui dei test Covid prima e dopo l'arrivo negli Stati Uniti. Rimane altresì consigliato di 

continuare ad indossare le mascherine all'interno di mezzi di trasporto pubblici. 

 

L'abolizione dell'obbligo di un test anti-Covid non fa venire meno il requisito 

fondamentale della vaccinazione per l’accesso agli Stati Uniti, con alcune limitate 

eccezioni. A tutti i viaggiatori, in aggiunta all’attenta lettura di quanto indicato di seguito, si 

raccomanda sempre, prima di partire, di verificare le effettive condizioni di imbarco per i 

voli diretti negli USA con la compagnia aerea prescelta.  

 

Si raccomanda inoltre di utilizzare lo strumento di “Travel Assessment” fornito dal CDC 

statunitense per verificare la normativa applicabile alla situazione del singolo viaggiatore, 

disponibile su questa pagina. 

 

VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI 

 

a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la 

vaccinazione con i sieri approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) o 

inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i 

quali é incluso AstraZeneca. 

 

b) E' considerato 'fully vaccinated' chi abbia ricevuto - almeno 14 giorni prima dell'arrivo 

negli USA - la seconda dose di vaccinazione, o la dose singola, nel caso di vaccini che 

prevedano una sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione 

completa non ha scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti. 

 

c) Sono ritenuti 'fully vaccinated' anche coloro che abbiano ricevuto una vaccinazione 

mista, a condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella 

EUL (“any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency 

use listed COVID-19 two-dose series”). Nb: una persona che abbia contratto il CoVID-19 e 

abbia ricevuto una sola dose di vaccino (ad eccezione del vaccino monodose Johnson & 

Johnson) non è considerata completamente vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti. 

 
 

PROVA DI VACCINAZIONE 

 

a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere 

presentato alla Compagnia Aerea al momento dell'imbarco. 

 

b) La Compagnia Aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e 

quelli riportati nel certificato di vaccinazione, sia la circostanza che il certificato sia stato 

emesso da un Ente o da un Organismo ufficialmente titolato all'emissione. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html#anchor_1634928804881


DOCUMENTI NECESSARI – ATTENZIONE !!! 
 

E' necessario il passaporto, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro 

in Italia. 

 

Visto d’ingresso: autorizzazione d’ingresso ESTA obbligatoria già inclusa nel prezzo 

È necessario invece il visto d’ingresso rilasciato dall’Ambasciata per coloro che: 
 

- dal 21 gennaio 2016, i cittadini di Paesi VWP (inclusa quindi l'Italia) che siano 

anche cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan per poter entrare negli Stati Uniti 

dovranno munirsi di regolare visto d'ingresso; 

 

- 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.  

 

“Pare” che nei prossimi mesi anche Cuba venga inserita in questa lista. Per cui chi 

ha viaggiato a Cuba lo riferisca all’agenzia in modo tale da essere 

tempestivamente informato sulle procedure di ingresso negli Usa. 

 

Altre info collegandosi a https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA 
 

 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 

 

Da 90 giorni a 61 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’importo del viaggio 

Da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’importo viaggio 

Da 30 giorni a 21 giorni dalla partenza: penale del 80% dell’importo viaggio 

Da 20 al giorno della partenza:               penale del 100% dell’importo viaggio 

 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 
 

Nel malaugurato caso di un proseguo importante del virus verranno applicate le 

direttive che, al momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

  
*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 7,8% totale del viaggio 

 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 

Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata 

da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio 

associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.  

 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 

Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura 

per atti terroristici.  

 

Sono coperte malattie pregresse, già esistenti all’atto dell’iscrizione. Sono coperti 

eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza 

deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. La polizza deve 

essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA


*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota 

individuale dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del 

viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti 

delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 

seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della 

prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso / dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare 

dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-

19. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. 

 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo 

informativo in agenzia. 

        
 

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: Mantra Viaggi 
 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine - Tel 0432 1690098 - 

v.rovis@mantraviaggi.it / info@mantraviaggi.it 

 

Orari di apertura: da Lun. a Ven.09.00 / 13.00 – 15.00 / 19.00  - Sabato 09.30 / 12.30 
 

Eventuale pagamento tramite bonifico:  

Banca: Intesa San Paolo - Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio a New York + nominativi per i quali si effettua il 

bonifico. 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a v.rovis@mantraviaggi.it  
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all’estero” 

 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 
 

Pubblicato ad agosto 2022 
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