Il Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo, organizza, in collaborazione con l’Agenzia Esse Viaggi, un TOUR NELL’EST
DEGLI STATI UNITI da martedì 13 giugno a mercoledì 21 giugno 2017.
Programma di massima:
Martedì 13 Giugno 2017 Italia - New York
Ritrovo dei partecipanti alle prime ore del matt ino a Cuneo, Corso Nizza angolo Corso Dante, e trasferimento con bus GT
all’aeroporto Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco, controllo dei documenti e partenza con volo
di linea per New York . Arrivo a New York e incontro con la guida/accompagnatrice. Trasferimento in hotel in autobus
privato. Pernottamento
Mercoledì 14 Giugno 2017- New York
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città con guida: downtown con il nuovo World Trade Center, ponte
di Brooklyn, Chinatown, little Italy, Soho, Chelsea market, High Line, West Village, palazzo nazioni unite (esterno), Central
Park , ecc. Cena in ristorante in Times Square. Pernottamento in hotel
Giovedì 15 Giugno 2017 - New York - Boston
Prima colazione in hotel e partenza di prima mattina per Boston. Sosta lungo il
percorso a Newport, un tempo famosa località di villeggiatura di personaggi
famosi americani.
Arrivo a Boston nel pomeriggio, città più grande dello stato del New England.
Giro panoramico con sosta al centro storico, tra i più antichi degli Stati Uniti , con
il famoso Freedom Trail, il quartiere italiano e il porto. Dopo l’indipendenza dall’
Inghilterra, Boston ha continuato ad avere un porto e un centro manifatturiero
molto importante così come un centro culturale e universitario tra i migliori degli
Stati Uniti. Cena in ristorante, pernottamento.
Venerdì 16 Giugno 2017 - Boston – Cascate del Niagara
Prima colazione in hotel. Proseguimento visita di Boston che termina con la famosa università di Harvard, partenza per
Niagara . Arrivo nel tardo pomeriggio alle cascate, situate a nord est dall’America al confine con il Canada. Cena in
ristorante panoramico. Pernottamento.
Sabato 17 Giugno 2017 - Cascate del Niagara - Washington
Prima colazione in hotel. In mattinata Giro in battello alle cascate per poterle
ammirare il più vicino possibile, dove uno spettacolo mozzafiato di salti
d’acqua tra i più famosi al mondo, renderanno questa escursione
indimenticabile. Partenza per Washington con sosta a Gettysburg dove venne
combattuta la famosa battaglia durante la guerra di secessione. Arrivo a
Washington in serata, cena in ristorante, pernottamento.
Domenica 18 Giugno 2017 - Washington
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città di Washington: la Capitale Politica degli Stati Uniti dove si trova
la sede delle principali istituzioni politiche: Presidente, congresso, Corte suprema , ed enti federali. Visita alla Casa Bianca e
al Congresso ( solo esterni) e ai monumenti dedicati ai caduti e veterani della 2° guerra mondiale: Vietnam e Corea.
Monumenti dedicati a George Washington, Lincoln, Martin Luther King, Roosevelt, Jefferson. Visita della National Gallery
e/o museo aerospaziale. Cena in ristorante nel grazioso quartiere di Georgetown. Pernottamento .

Lunedì 19 Giugno 2017 - Washington - Philadelphia - New York
Prima colazione in hotel. Visita del cimitero di Arlington e partenza alla volta di New York con sosta a Philadelphia, una
della città più antiche della Stati Uniti, dove all’inizio del XIX secolo fu redatta la dichiarazione d’ indipendenza e la
costituzione Statunitense. Visita al centro storico che si espande tra due fiumi Delaware e Schuylkill . Arrivo a NEW YORK
nel pomeriggio, cena in ristorante. Pernottamento.
Martedì 20 Giugno 2017 - New York – Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Statua della Libertà e a fine escursione
tempo libero per una piacevole-passeggiata
Rientro in hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento in aeroporto in tempo utile per volo di rientro
Mercoledì 21 Giugno 2017 – Milano - Cuneo
Arrivo in mattinata a Milano Malpensa e trasferimento con bus privato in provincia.

Le quote di partecipazione pro-capite sono così fissate:

€ 2.850,00 con un minimo di 20 partecipanti.
 € 2.790,00 con un minimo di 30 partecipanti .
 € 2.730,00 con un minimo di 40 partecipanti .
 € 1.400,00 per i bambini fino a 4 anni compiuti in camera doppia con i genitori.
 € 1.990,00 per i bambini fino a 10 anni compiuti in camera doppia con i genitori.


e devono essere versate alle seguenti scadenze:
 € 600,00 al momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2017;
 € 700,00 entro le ore 12,00 del 3 aprile 2017;
 € 700,00 entro le ore 12,00 del 3 maggio 2017;
 il saldo entro e non oltre le ore 12.00 del 5 giugno 2017;
Il Centro Ricreativo interverrà con un concorso finanziario pari a
tesseramento alla data del 31/12/2016.

€ 200,00

a favore dei partecipanti tesserati, in regola con il

Per i nuovi iscritti il Centro Ricreativo contribuirà con una quota pari a € 50,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 marzo 2017 ai Responsabili del Centro Ricreativo e per
informazioni telefonare al n. 333/2758215.
La quota comprende:
 Viaggio A/R in autobus G.T.;
 Viaggio in aereo
 Tasse aeroportuali
 Tour con bus privato;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
 Trattamento di 1/2 pensione con 7 pernottamenti, 7 colazioni e 6 cene;
 Cena in ristorante panoramico nelle vicinanze delle cascate del Niagara
 Guida locale in lingua italiana per tutto il tour;
 Esta per ingresso Stati Uniti;
 Assicurazione medico bagaglio con massimale di € 10.000,00;
 Biglietto battello cascate del Niagara.
La quota non comprende:
 Eventuale adeguamento carburante a riconferma volo (adeguamento YQ=fuell)
 Mance, extra personali, facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”;
 Alcuni Ingressi

Bevande ai pasti; nella misura di ¼ di vino o acqua;.

Assicurazione Medica illimitata di € 80,00.
 Assicurazione annullamento viaggio pari a € 140,00 fino a 45 gg. prima della partenza
 Assicurazione annullamento viaggio pari a € 166,00 fino a 45 gg. prima della partenza in camera singola;
 Supplemento camera singola a persona € 590,00 per le otto notti;
 Eventuali escursioni facoltative previste in loco e i pasti non indicati nel programma.
I posti sull’autobus verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di prenotazione e rimarranno tali per tutto il tour.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.
DOCUMENTI VIAGGIO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ da consegnare ai Responsabili del Centro Ricreativo almeno 20
giorni prima della partenza.
Il Presidente
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE
Silvana ROSSI

