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NEW YORK  

#amazingnewyork 
6 giorni / 5 notti 

 
28 Ottobre – 2 Novembre 2023 

 
New York, la città che non dorme mai, la città dei film, la città che già conosci. 

Arrivi a New York e dopo 5 minuti pensi: ”ma questa è la mia città!”. 
Altrove sei straniero, ti muovi come ospite in casa d’altri, qui no, questa è una città autentica, viva, irriverente. Questa città non sa star 

muta, deve parlarti, farti sentire il suo respiro, le sue voci. Bisogna ricordarsi che essere qui è un privilegio perché ci sono miliardi di 
persone che vogliono arrivare qui e ti ritrovi a pensare: “sono a New York diamine..., voglio essere parte di questo incantesimo” 

. 
 
Operativo voli ITA AIRWAYS____________________________________________________________________________________ 
28/10  MALPENSA               NEW YORK JFK       12.35 – 15.55       
01/11  NEW YORK JFK    MALPENSA        21.45 – 10.40 (DEL 02/11)        
N. 1 bag. a mano tipo borsa/zainetto (dimensioni 40x20x20 cm) per persona 
N. 1 bag. per persona da 23 kg  
 
Programma di viaggio________________________________________________________________________________________ 
28 OTTOBRE – BELLUNO/VERONA/MALPENSA – NEW YORK   

 VERONA: Ritrovo alle ore 6.30 dei Sigg. Partecipanti, nel piazzale della Chiesa di Cadidavid/Verona Sud, incontro col 
nostro accompagnatore e proseguimento per l’aeroporto di Malpensa 

 BELLUNO: Ritrovo alle ore 4:30 dei Sigg. Partecipanti presso parcheggio della Chiesa di Trichiana/Stadio e proseguimento 
per l’aeroporto di Malpensa con sosta a Verona 

Disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo diretto per New York JFK.  
Arrivati a New York, si procederà attraverso il controllo immigrazione (VISTO ESTA) e ritirati i propri bagagli un bus privato ci 
accompagnerà direttamente all’hotel. Sistemazione e distribuzione delle camere. 
Prima esplorazione a piedi, con l’accompagnatore CapricciViaggi, tra le vie di New York, per chi lo desiderasse, scoprendo Times 
Square, il Rockfeller Center e i dintorni. Cena libera e pernottamento. 
 
29 OTTOBRE – NEW YORK: TOUR PANORAMICO DELLA CITTA’  (giornata intera) 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio della visita della città con bus privato a disposizione per il gruppo: partendo 
da Midtown ci si dirige a nord passando per il centro delle arti, il Lincoln Center e proseguendo in direzione Upper West Side 
costeggiando il Central Park. Una bella passeggiata nel parco ci aiuterà a scoprire tutte le meraviglie che nasconde. Si potranno 
osservare le belle residenze situate a ovest del parco, abitazioni lussuosissime dove abitano molte star internazionali. Il Dakota 
antica residenza risalente alla fine dell’800 davanti alla quale nel 1980 John Lennon fu ucciso e dove vive ancora la sua vedova Yoko 
Ono. Allo Strawberry Fields, 5 anni dopo la sua morte, fu inaugurato il John Lennon Memorial un mosaico di pietra con piastrelle 
intarsiate che illustrano la parola "Imagine", dal nome di un’altra celebre canzone dei Beatles. 
Riscenderemo poi lungo la 5th avenue percorrendo il Museum Mile, dove si concentrano i maggiori musei di New York fino a 
raggiungere la zona più elegante della 5th avenue: Trump Tower, la cattedrale di San Patrizio, Tiffany, la Ny Public Library e 
l’imponente Empire State Building. 
Pranzo libero. 
Per concludere la giornata, possibilità di salire sul SUMMIT One Vanderbilt per un tramonto mozzafiato a prova di cartolina! 
Questo edificio inaugurato nel 2020 è il grattacielo commerciale più alto di Midtown Manhattan e tra i 30 grattacieli più alti al 
mondo. Summit OV si trova in pieno centro a Manhattan, quindi con un punto di vista privilegiato sull’Empire State Building e sul 
Chrysler Building. Il panorama è esaltato da pareti e pavimenti a specchio, completamente riflettenti. Dispone anche di una terrazza 
semi all’aperto, nel senso che è in parte chiusa e protetta da vetrate. 
A seguire, cena libera e pernottamento. 
 
30 OTTOBRE – NEW YORK – FINANCIAL DISTRICT E BROOKLYN (giornata intera) 
Prima colazione e incontro con l’accompagnatore Capricci Viaggi e la guida. 
Ci sposteremo in zona Battery Park, il bel parco che copre una vasta area della penisola di Manhattan nella zona a sud-ovest. 
Passeggiando nel parco si arriva alla punta più a sud di tutta la penisola, chiamata Downtown, luogo da dove salpano i battelli per 
l’isola su cui è posizionata la Statua della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Uscendo 
da Battery Park ci si dirigerà verso Wall Street non prima di aver effettuato una sosta (e una foto) davanti al più famoso toro del 
mondo, il Toro di Arturo Modica. 
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Per il tempo libero da dedicare al pranzo ci recheremo a Brooklyn nel quartiere di DUMBO (che sta per Down Under il Manhattan 
Bridge Overpass). Si tratta di un ex quartiere industriale che oggi è ricco di gallerie d’arte, boutique, lussuosi appartamenti e 
persino una piccola spiaggia. Nel pomeriggio, inizierà la visita guidata di Brooklyn con la passeggiata sul famoso ponte. 
 Il punto centrale di Brooklyn è Prospect Park, disegnato da Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, gli stessi progettisti di Central 
Park. 
Visiteremo inoltre il sito del World Trade Center, il memoriale dell’11 settembre con le due grandi vasche commemorative, il nuovo 
parco sopraelevato Liberty Park. Per chi lo desiderasse è possibile visitare la One World Tower, il nuovo Oculus, opera 
dell’architetto Calatrava (ingressi esclusi. Su prenotazione e a pagamento) 
Verso le 18.30, FACOLTATIVO, possibilità di partire a bordo di un battello per una romantica navigazione sui fiumi di New York City. 
Salperemo sul fiume Hudson proprio al tramonto, quando gli ultimi raggi di luce calda lasciano la città, passando per i nuovi Hudson 
Yards, Chelsea Piers e One World Trade Center.  
Gireremo intorno alla punta di Manhattan meridionale e navigheremo a pochi metri dalla maestosa Statua della Libertà. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
31 OTTOBRE – NEW YORK –  CHELSEA E PASSEGGIATA LUNGO LA HIGHLINE (mezza giornata) 
Colazione in hotel. Si partirà dalla visita di uno dei luoghi più nuovi della città: l’avveniristico complesso architettonico di Hudson 
Yards, una strabiliante impresa edilizia formata da vari edifici costruiti lungo il fiume Hudson caratterizzato da edifici bassi rispetto 
ad altre zone della città, da gallerie d’arte e dal Chelsea Market, uno dei più famosi mercati gastronomici di Manhattan.  
A seguire sarà possibile visitare facoltativamente la terrazza panoramica più alta dell’emisfero occidentale. L’Edge New York, con il 
suo design elegante e futuristico, presenta un osservatorio sospeso nel vuoto a 300 metri di altezza con bar e pavimento in vetro 
per ammirare una splendida vista a 360° di tutta la città. 
L’iconica costruzione chiamata “Il Vascello”, rappresenta il progetto edilizio privato più grande nella storia degli Stati Uniti 
d’America ed è da qui che parte la Highline che percorreremo a piedi ovvero il parco pubblico sopraelevato e costruito lungo i 
binari di una ferrovia che una volta serviva per trasportare le merci dal porto ai grandi depositi della zona. 
Proseguimento della visita guidata verso downtown dove si prevede una passeggiata tra Little Italy e Chinatown. Questi quartieri 
potrebbero essere conosciuti come zone turistiche ma sono la vera e vitale componente storica della New York odierna. 
Proseguiremo fino a Greenwich Village, il quartiere famoso tra artisti e musicisti, che ha saputo mantenere negli anni 
quell’atmosfera da piccola comunità artistica. 
Rientro libero, cena libera e pernottamento. 
 
01 NOVEMBRE – NEW YORK – MALPENSA/VERONA/BELLUNO  
Prima colazione in hotel. Tradizionalmente la mattinata è dedicata al tempo libero per lo shopping sulla 5th Avenue o alle ultime 
visite prima del rientro.  Tempo utile per eventuali visite individuali come il MO.MA, Museo delle Scienze Naturali, il Guggenheim 
Museum, The Met e il Metropolitan Museum. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ritrovo di tutti i Sigg. Partecipanti in luogo e orario convenuto e trasferimento con bus privato all’aeroporto di JFK 
per disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo di rientro con destinazione a Malpensa. Arrivo in Italia il 02/11 mattina 
ed a seguire il trasferimento in bus privato verso Verona e Trichiana. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 

per ragioni tecniche. 
 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia/tripla/quadrupla   2.490 €   

Supplemento camera singola 220€ 
(Quota gruppo confermata con minimo 20 partecipanti) 

 
La quota comprende: 

 Bus ad uso esclusivo e trasferimento a Malpensa con partenza da Belluno e Verona 

 Volo di linea intercontinentale DIRETTO operato ITA 

 Tasse aeroportuali 

 N. 1 a bagaglio a mano + n. 1 bagaglio da stiva da 23 kg per persona 

 Trasferimento in arrivo a New York con bus privato 

 5 notti di pernottamento a New York in hotel 4**** zona TIMES SQUARE in trattamento di pernottamento e colazione 

 Trasferimento in partenza da New York con bus privato 

 Guida locale a disposizione del gruppo come programma 

 Accompagnatore Capricci Viaggi per tutto il viaggio 

 Assicurazione medica/annullamento con massimale € 40.000 euro a persona per gli USA 
 

La quota non comprende: 

 Visto ESTA: € 35 (da comunicare se si procede autonomamente o tramite Capricci Viaggi) 

 Assicurazione medica con massimale illimitato (RACCOMANDATA): € 130 per persona 

http://www.capricciviaggi.it/
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 INGRESSI FACOLTATIVI (chiediamo di comunicare al momento della prenotazione quali attrazioni si desiderano): salita al 
SUMMIT One Vanderbilt €55€, salita all’Edge New York €40€, Ingresso ad orario programmato al memoriale dell’11 Settembre 
€32, crociera al tramonto lungo i fiumi di New york della durata di 2 ore €45 
(costi da verificare al momento dell’effettivo acquisto dei biglietti) 

 Pranzi e cene non indicati da programma 

 Mance, facchinaggio, biglietti di ingresso non specificati nel programma 

 Extra e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
 

ISCRIZIONI entro il 30/5/2023 versando un acconto di € 650 per persona e copia del passaporto. 
SALDO: entro il 30/9/2023.  

 
 

DOCUMENTI 
E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai SOLI viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione contro il COVID19. 

Visto d'ingresso: ai viaggiatori di nazionalità italiana è richiesto un visto d'ingresso (ESTA) a pagamento. 
Se non verranno forniti i documenti richiesti potrebbe non essere garantita la conferma della prenotazione. 

 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO: 
10% della quota fino a 60 giorni lavorativi prima della data di partenza; 25% della quota da 59 a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza; 
50% della quota da 29 a 11 giorni lavorativi prima della data di partenza; 80% della quota da 10 a 7 giorni lavorativi prima della data di partenza; 
100% della quota ultimi 7 giorni prima della partenza. In caso di annullamento l’assicurazione copre il pacchetto e il rimborso sarà previsto in circa 
60 giorni dalla data dell’invio dei documenti in originale che certificano l’avvenuto infortunio/malattia.  
La quota rimborsata sarà esclusa la quota dell’assicurazione e una franchigia di circa il 20-30% in base alla gravità dell’annullamento. 
 
DISPOSIZIONI PER INGRESSO NEGLI USA 
20.02.2023 - STATI UNITI: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
I viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati Uniti sono esonerati dall'obbligo di esibire all'imbarco un test anti-Covid con risultato negativo o un 
certificato di guarigione da Covid, ad eccezione dei viaggiatori (di eta’ superiore ai 2 anni) che arrivano negli Stati Uniti provenendo da Cina, Hong Kong o Macao, o che 
siano stati in queste aree nei 10 gg precedenti, i quali dovranno mostrare all'imbarco un test anti-Covid con risultato negativo o un certificato di guarigione da Covid. 
 
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 o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I 
vaccini al momento accettati sono: 
Vaccini approvati o autorizzati dalla Food and Drug Administration statunitense:  
Dose singola- Janssen/J&J ;  
Dose doppia - Comirnaty (Pfizer-BioNTech); Spikevax (Moderna); Novavax 
Vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per uso di emergenza (EUL):  
Dose singola  - Janssen/J&J; Convidecia (CanSinoBIO) 
Dose doppia - Comirnaty (Pfizer-BioNTech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); Covaxin; Covishield; BIBP/Sinopharm; CoronaVac (Sinovac); Nuvaxovid 
(Novavax); Covovax 
Alcuni vaccini sottoposti a sperimentazione clinica che hanno confermato la loro efficacia: 
Dose doppia - Medicago 
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”) e che le dosi siano state 
somministrate a distanza di almeno 17 giorni l’uno dall’altro. 
In assenza di questi requisiti NON si è considerati completamente vaccinati per viaggiare negli Stati Uniti.  
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. 
 
VISTO DI INGRESSO 
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 finalita', e' invece necessario 
richiedere il visto d'ingresso (cfr. infra). 
Per entrare negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program - VWP) è necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization - ESTA). 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 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. 
In particolare, la normativa attuale prevede che: 
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 -  In conseguenza della designazione da parte degli Stati Uniti, in data 12 gennaio 2021, di Cuba come stato sponsor del terrorismo, i cittadini italiani che hanno 
visitato Cuba devono richiedere il visto e non possono entrare negli Stati Uniti con l'ESTA. In caso di dubbi, si consiglia di verificare la propria posizione con 
l'Ambasciata/Consolato USA di riferimento; 
- 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. 
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 basis'') per i r ichiedenti 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 ''ONG umanitaria in servizio ufficiale''; 
- in qualità di giornalista ''for reporting purposes''. 
2) Persone che hanno viaggiato in Iran ''for legitimate business-related purposes'' a seguito della conclusione del ''Joint Comprehensive Plan of Action'' con l'Iran del 14 
luglio 2015. 
3) Persone che hanno viaggiato in Iraq ''per scopi commerciali legittimi''. 
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'appartenenza ad una delle categorie indicate. 
In tutti i casi dubbi, si raccomanda di contattare sempre le Autorità USA in Italia (Ambasciata e/o Consolati) 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 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. Si attira l'attenzione sul rigore con cui viene applicata la normativa vigente: anche pochi giorni di "Overstay" (permanenza in territorio 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 futuri 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 California 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)"Authorization 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 effettuare 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'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. 
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. 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Oggetto e decorrenza della garanzia: 
a. La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti 
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto: decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato; 
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicuratopurché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta 
dell'Assicurato o del diretto superiore; 
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che renda impossibile e/o 
obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio. 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sulla pena rimborsabile. Tale scoperto non 
potrà essere inferiore alla somma di euro 75,00 per ciascuno Assicurato. 
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital). 
Si intende operante una franchigia del 30% in caso di mancato rispetto dei termini di denuncia e/o di invio documentazione medica. 
 
Comportamenti in caso di sinistro 
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque 
prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in 
cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico 
dell’Assicurato. 
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di 
partenza.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Fuso orario: da -6h sulla costa orientale a -9h su quella occidentale. Vige l’ora legale (eccetto in pochi Stati) ed in genere inizia due settimane prima e finisce una 
settimana dopo l’entrata in vigore in Italia. 
Lingua: inglese, spagnolo sempre più diffuso 
Religioni: prevalentemente confessioni cristiane cattolici e battisti in maggioranza). Sono presenti anche diverse altre religioni tra cui l’Islam, l’Ebraismo ed il Buddismo. 
Moneta: Dollaro statunitense (US$) 
Strutture sanitarie: Il livello del servizio sanitario è ottimo e i costi sono alti. 

http://www.capricciviaggi.it/

