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VIAGGIO A JESSUP 
 
 
 

23/05/2013 (Giovedì) – ROMA – NEW YORK 
Partenza da Gubbio con autobus privato (prezzo totale x Andata e Ritorno di 
circa 900,00 euro da dividere tra i partecipanti e non compreso nella quota) 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea alle ore 12,55 per New York. Arrivo alle ore 16,40 e 
trasferimento in pullman privato a Jessup (anche il prezzo di questo 
trasferimento sarà suddiviso tra i partecipanti e pagato sul posto). 
Sistemazione in hotel, pernottamento. L’Hotel è situato a circa 10 minuti di 
autobus da Jessup (dove non esistono alberghi). Il prezzo è di circa 98 dollari 
(camera doppia) e 93 dollari (camera singola) ed ognuno provvederà 
autonomamente a pagare il conto (4 notti). 
 
24 – 25 – 26/05 (Venerdì, Sabato e Domenica)  – JESSUP  
Pernottamento in hotel. Giornate dedicate alle manifestazioni del giorno della 
vigilia (Venerdi), del giorno della Festa (Sabato) e del giorno dei Ceri Piccoli 
(Domenica). Gli spostamenti saranno effettuati con minibus privato da pagare 
individualmente.  
 
27/05 (Lunedi) – JESSUP – NEW YORK 
Partenza  in pullman (stessa procedura) per New York. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio dedicato ad un primo contatto con la città. 
 
28/05 (Martedì) – NEW YORK 
Giornata a disposizione per visite individuali. 
 
29/05 (Mercoledì) – NEW YORK – ROMA 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea alle ore 21,40. pernottamento a bordo. 
 
30/05 (Giovedì) – ROMA 
Arrivo a Roma alle ore 12,05 e ritorno a Gubbio con le stesse modalità 
dell’andata. 
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La quota comprende: 

• Volo di linea Roma / New York / Roma; 
• Tasse aeroportuali; 
• Sistemazione in hotel a New York (due notti - solo pernottamento); 
• Assicurazione medico- bagaglio ( spese mediche fino ad €  50,000,00 – 

bagaglio fino ad € 1.500,00) 
 
 
 
La quota non comprende: 

• Trasferimento Gubbio / Roma / Gubbio (da dividere tra i partecipanti) 
• Trasferimento New York / Jessup / New York (da dividere tra i 

partecipanti) 
• Trasferimenti vari nei giorni di soggiorno a Jessup (da dividere tra i 

partecipanti) 
• Trasferimento New York città / aeroporto (da dividere tra i partecipanti) 
• Sistemazione in hotel a Jessup  (solo pernottamento), da pagare 

individualmente. 
• Pasti, ingressi, mance e tutto quanto non menzionato alla voce “ la  

quota comprende” 
 
 
La quota di partecipazione è così divisa: 
 
da versare in agenzia  
 
Volo, Tasse, Assicurazione, Hotel a New York  € 920,00 
Supplemento singola New York    € 200,00 
 
 
da pagare direttamente in America 
 
Trasferimenti autobus in USA e Hotel a Jessup   €   400,00  
Supplemento singola a Jessup    € 200,00 
 
 
AL MOMENTO NESSUN SERVIZIO E’ STATO BLOCCATO. 
 
LE EVENTUALI VARIAZIONI DI TARIFFA SARANNO AGGIORNATE AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE. 
 
E’ possibile stipulare una polizza facoltativa annullamento viaggio  pari ad € 
40,00 


