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 BOSTON      NEW YORK 
10 – 19 OTTOBRE 2018 (10 gg ,9 notti) 

 

Docente – accompagnatore: Prof. Lorena Garuti 
 
 

PROGRAMMA: 
1° giorno: Mercoledì 10 Ottobre - Modena-Bologna/Londra/ Boston 
Ore 04:30 trasferimento in pullman in aeroporto a Bologna, ore 05:30 operazioni 

d’imbarco. Ore 08:10 partenza per Boston via Londra con voli British Airways. Alle 
13:35 ora locale arrivo a Boston, 

incontro con la guida in lingua italiana, 
giro panoramico della città prima di 

recarsi in hotel. Check-in e 
assegnazione delle camere con 

assistenza. Cena in hotel o presso 
ristorante raggiungibile a piedi. Rientro 

libero e pernottamento. 

 
2° giorno: Giovedi 11 Ottobre - 

Boston 
Prima colazione in hotel. Intera giornata 

libera per le visite.  Boston  è una città 

“storica” ma con avveniristiche architetture di F. Gery e N. Foster (solo per citare due 

architetti), con una metropolitana nota come “ the T “, la più antica del paese in 

funzione dal 1897 e il suo Freedom Trail, cioè un percorso di circa 6 km che collega, 

con una segnaletica in mattoni rossi, i 16 siti coloniali della città come la Old South 

Meeting House considerata “ santuario “ della libertà perché testimone del primo atto 

di ribellione dei coloni contro la corona inglese (niente tasse sul te ). Una città con un 

museo come il Museum of Fine Arts, enciclopedica raccolta di oggetti provenienti da 

ogni parte del mondo. Fondato nel 1876 esibisce la ricchezza delle sue collezioni in una 

cornice di spazi ampi e di luce dove è piacevole perdersi in emozioni ammirando quadri, 

argenti, arredi d’epoca coloniale, vetrate, tappeti, arazzi…, ma è anche la città “al 

cioccolato” con prelibatezze come l’hot fudge sundae o la Boston cream pie e ancora 

una città nella quale ci si può perdere in oasi botaniche come il Public Garden o il Boston 

Common vivendo esperienze vittoriane sulle Swan Boats. Pranzo libero. Cena in hotel 

o presso ristorante raggiungibile a piedi. Pernottamento. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
3° giorno: Venerdì 12 Ottobre - escursione New Hampshire  

Prima colazione in hotel a buffet.  
Ore 09.00 partenza con pullman e 

guida in italiano per escursione nel 
NEW HAMPSHIRE per ammirare il 

FOLIAGE. Col pullman, mentre 
ripassiamo la botanica, scopriamo che 

la clorofilla non svolge più la sua 
funzione ma emergono gli antociani e 

carotinoidi che fanno diventare le 
foglie rosse e gialle. Pranzo libero. 

Rientro in albergo e cena in hotel o 

ristorante raggiungibile a piedi.  
 

4 ° giorno: Sabato13 Ottobre - 
Boston - New York 

Prima colazione in hotel. Ore 09:00 Check-out e partenza con pullman privato per New 
York. Lungo il percorso si effettuerà una sosta presso l’Università di YALE, 

considerata una delle più gloriose e famose degli Stati Uniti d'America. Visita guidata 
alla Yale University Art Gallery: si trova nell’area della parte più antica di tutto il 

centro universitario. Pranzo presso uno dei ristoranti del campus. Proseguimento per 
New York, ore 18:30 arrivo e sistemazione in hotel. Cena presso ristorante raggiungibile 

a piedi. A fine cena rientro libero e pernottamento. 
 

 
 

5° giorno: domenica 14 Ottobre - New York 
Prima colazione presso il ristorante dell’hotel, Saju French Bistro. Pranzo libero. 

Intera giornata di visita della città in pullman con guida parlante italiano.  
Partendo dall’hotel ci si dirige verso il Lincoln Center; si prosegue in direzione Upper 

West Side fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud 
di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si 

concentrano i maggiori musei di NY, fino a raggiungere la zona piu’ elegante della 5th 

Ave: Trump Tower, la Cattedrale di S. Patrick, Tiffany, Rockfeller Center, l'Empire State 
Building, le Nazioni Unite, il Rockefeller Center, Time Square e la zona dei teatri. Da 



Midtown Manhattan si proseguira’ verso Downtown e si attraverseranno i caratteristici 

quartieri tra i quali, Greenweech Village, Soho, Little Italy e Chinatown. 
Rientro in hotel verso le ore 17:00 tempo a disposizione. 

Cena presso ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel. A fine cena rientro libero e 
pernottamento. 

 
6° giorno: lunedi 15 Ottobre - New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel, Saju French Bistro. 
Ore 10.00 imbarco sul ferry per escursione alle isole Liberty Island con la statua della 

Libertà, simbolo di accoglienza per antonomasia; e per Ellis Island, la prima tappa per 
oltre 12 milioni di immigrati che speravano di stabilirsi negli USA. Visita all'Ellis Island 

Museum of Immigration. 
Ore 13.00 Rientro a Manhattan. Pranzo 

libero. 
Successivamente si proseguirà visitando il 

Financial District: cuore del business 

mondiale. Wall Street simbolo del potere 
economico statunitense; sosta al centro del 

nuovo W.T.C. e al Ground Zero 
Memorial, il memoriale che ricorda 

l'attentato del 11/09/2001. Ore 17.00 
rientro in hotel.  

Cena presso ristorante raggiungibile a piedi 
dall’hotel. Rientro libero e pernottamento. 

 
7° giorno: martedi 16 Ottobre - New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel, Saju French Bistro. Visita al Museo 
Guggenheim sede delle avanguardie artistiche. L’edificio assomiglia a un nastro 

bianco che si avvolge attorno a un cilindro più ampio in cima che alla base. 
All'interno, la galleria espositiva forma una dolce spirale che sale dal piano terra fino 

alla cima dell'edificio. I dipinti sono esposti lungo i muri e in alcune stanze che si 
trovano lungo il percorso.   Dopo breve passeggiata visiteremo il Metropolitan 

Museum of Art uno dei più grandi al mondo: contiene oltre due milioni di opere che 

vanno dall'antichità classica fino all'arte statunitense moderna. Immensa la collezione 
di pittura con opere di Botticelli, Vermeer, El Greco.... 

Da vedere anche la collezione enciclopedica di strumenti musicali e di armi e armature 
provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero 

Nel pomeriggio, tempo permettendo, passeggiata in Central Park fino a Strawberry 
Fields luogo spesso frequentato da John Lennon che viveva nelle vicinanze. Cena in 

ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel. Rientro libero e pernottamento. 

 
8° giorno: mercoledi 17 Ottobre New York 

Prima colazione presso il ristorante dell’hotel, Saju French Bistro.  
La giornata sarà dedicata a Midtown e quindi…, saliremo sull Empire State Building 

per la vista mozzafiato della città...... vedremo la NY Public Library capolavoro in stile 
Beaux Arts, il singolarissimo Flatiron che compare in moltissimi films ambientati nella 

Grande Mela e dove si incrociano le famose Broadway e 5a Strada. Arriveremo fino a 
Herald Square dove si potrà entrare da Macy's il popolarissimo grande magazzino 

aperto nel 1902. Pranzo libero.   Potremo poi passeggiare nel Greenwich Village 
famoso per essere stato scelto da artisti, scrittori, intellettuali come residenza e tuttora 

caratterizzato da deliziose boutique, ristoranti, negozi di antiquariato che si mescolano 
a rivendite etniche e bancarelle. 



Se avremo tempo vedremo la Highline uno dei piu famosi progetti di riqualificazione 

urbana del xx secolo.   Cena presso ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel.  
Rientro libero e pernottamento. 

 
NELLE SERATE SARA’ POSSIBILE VISITARE IL DIAMOND DISTRICT, IL ROCKEFELLER 

CENTRE, BROADWAY, TIMES SQUARE ETC....che sono a breve distanza dall'hotel. 
 

9 ° giorno: giovedì 18 Ottobre - New York /Londra 
Prima colazione presso il ristorante dell’hotel, Saju French Bistro. 

Check-out entro ore 12:00 e deposito dei bagagli. Mattinata libera per visite individuali. 
L’ accompagnatore sarà a disposizione per assistenza. Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento in pullman all’aeroporto di New York, in tempo utile 
per il disbrigo delle pratiche doganali con assistenza della guida parlane italiano  

Ore 23:00 partenza per Londra, pernottamento a bordo.  
 

10 ° giorno: giovedì 19 Ottobre - Londra/Bologna-Modena 

Ore 11:05 arrivo a Londra, coincidenza per Bologna alle ore 14:45 con arrivo alle 
17:55. Sbarco e trasferimento in pullman a Modena. 

 
Per opportunità o necessità l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 
 
 

COSTI: 
Minimo 15 partecipanti € 3.630,00 

Minimo 20 partecipanti € 3.350,00 

Minimo 25 partecipanti € 3.200,00 
 

Supplemento camera singola € 1.090 
 
MODALITA’ PAGAMENTO 

ACCONTO € 800,00   ENTRO  20 Aprile (salvo esaurimento posti disponibili) 

SALDO                      ENTRO    7 Settembre 2018 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento in pullman da Modena all’aeroporto di Bologna e viceversa; 
 voli BRITISH AIRWAYS da Bologna a Boston – New York Bologna (cambio a Londra) in classe 

economica; 
 Tasse aeroportuali ad oggi € 321,00 soggette a verifica fino all’emissione dei biglietti aerei; 
 8 Pernottamenti in hotel con sistemazione in camera doppia e servizi privati; 
 Facchinaggio presso tutti gli hotel; 

 8 colazioni americane  
 8 cene 
 1 pranzo presso un ristorante del campus a Yale 
 1 guida interna a Yale di lingua inglese, tour del campus, inclusa la Gothic Sterling Memorial    

Library. 

 Pullman per trasferimenti in arrivo e partenza, trasferimento da Boston/Yale/ New York, intera 
 giornata a New York e intera giornata New Hampshire, come da programma; 
 Assistenza in aeroporto sia all'arrivo che alla partenza; 
 Visite con pullman e guida a Boston il primo giorno (panoramica), New Hampshire e New York, 

come da programma; 

 Ferry per Liberty & Ellis Island; 
 Assicurazione annullamento viaggio; 
 Metro card e City Pass a New York; 
 Assicurazione Medico e Bagaglio; 



 

Metrocard New York 7 giorni: 
     New York MetroCard dà diritto a 7 giorni consecutivi di libera circolazione su bus (Local Buses) e 
     metropolitana (Subway) di New York. Indispensabile per muoversi facilmente in tutta New York.  
     La Metro Card, infatti, è valida sia per Manhattan che per Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island.      
     Viaggi illimitati sia sui Local Buses che sulla Subway. La metro di New York è aperta 24 ore su 24! 
 

New York City Pass include: 
     Statue of Liberty and Ellis Island 
     Empire State Building Observatory 
     American Museum of Natural History 
     The Metropolitan Museum of Art 
     Top of the Rock OR Guggenheim Museum 
     9/11 Memorial and Museum OR Intrepid Sea, Air and Space Museum. 
 

Assicurazione* MEDICO (massimale spese mediche € 30.000,00) e BAGAGLIO (massimale € 500,00) 
*include Spese Mediche: Fino a 30.000€, Spese ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche, cure riabilitative, 
odontoiatriche, trasporto sanitario. Assistenza Sanitaria in Viaggio: Consulenza medica, invio medico a domicilio, 
trasporto rientro sanitario, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, ricongiungimento familiare e molti altri 
servizi. Bagaglio e Acquisti Prima Necessità: Fino a 500€, Rimborso in caso di furto, smarrimento, danneggiamento, 
ritardo consegna del bagaglio 
 

La quota non comprende: 
Visto ingresso Esta (€ 35 a persona incluso spese agenzia), i pranzi, le cene non menzionate nel 
programma, le bevande, mance ad autisti e guide locali, ingressi; extra in genere di carattere 
personale, tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

Mance: negli Stati Uniti, le mance non sono comprese nei prezzi. Di seguito prezzi indicativi. 
Guida usd 5,00 al giorno p/p 
Autista usd 5,00 al giorno p/p 
 
 

n.b. Le quote sono soggette a riconferma in vista di eventuali variazioni del costo del 
trasporto, del carburante, diritti e tasse d’imbarco o sbarco. 

 
 
 
Organizzazione Tecnica = Proviaggi, Via San Francesco 205, tel. 0536 832030 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

CAMBIO DOLLARO USD APPLICATO: 02/03/2018 
1 Euro (EUR) = 1,2316 Dollaro (USD) 
 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO STATI UNITI 
 

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'autorizzazione, 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 ammessi 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 
partecipanti 
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. 
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" è necessario: 
- essere in possesso di un passaporto elettronico. Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel 
territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il 
requisito obbligatorio 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 
negli 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 
compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver. 
- 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. 
L’“ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà 
un’automatica 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 
compilare 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 
settembre 2010 denominata “Secure Flight Program”. Tale programma, sviluppato dall’Autorità 
statunitense 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, 
genere maschile o femminile) siano fornite per tutti i passeggeri che prenotano e acquistano 
biglietti per viaggi da/per o all'interno degli USA. 


