Carissimi soci e amici,
anche nel 2019 torneremo a New York dal 20 al 26 ottobre 2019.
Nella locandina del viaggio trovate una serie di informazioni ed istruzioni che vi preghiamo di leggere scrupolosamente
onde evitare problemi durante il viaggio.
Vi preghiamo inoltre di prestare particolare attenzione alla compilazione del Modulo Esta che trovate in allegato che
dovrà essere consegnato a MELZO Cultura Viva che, a sua volta, lo trasmetterà al Tour Operator per l’iter necessario.
Preghiamo invece coloro che già posseggono il Visto Esta, valido per il periodo di effettuazione del nostro viaggio, di
consegnarcene copia completa. Per tutti gli altri la richiesta di emissione sarà a cura e carico di I TUOI VIAGGI.
L’eventuale assicurazione annullamento viaggio di € 70 dovrà essere pagata contestualmente al versamento della
caparra. L’eventuale assicurazione medico-bagaglio integrativa di € 70, invece, si verserà con il saldo. Preghiamo coloro
che scelgono di usufruire delle assicurazioni, o di una di esse, di leggere attentamente, e prima della sottoscrizione, tutte
le condizioni previste dalle polizze per verificare che soddisfino le proprie esigenze.
La caparra di € 400 dovrà essere versata entro il 02 Agosto 2019, il saldo entro il 04 Ottobre 2019
Esortiamo tutti coloro che hanno già lasciato la loro iscrizione al viaggio a confermare la loro partecipazione versando la
caparra indicata in locandina il più presto possibile perché i posti disponibili sono limitati.
Per chi volesse pagare tramite bonifico bancario, dandocene preventiva informazione e inviandoci copia del
bonifico effettuato, diamo qui di seguito le coordinate bancarie (non saranno accettati bonifici non autorizzati
preventivamente da MELZO Cultura Viva):

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22
IBAN: IT94M0569651860000002243X86
Beneficiario: I TUOI VIAGGI
Indicando come causale: CAPARRA NEW YORK 2019, il proprio NOME E COGNOME o NOMI E
COGNOMI, e l’importo di € 400 per persona (+ eventuale assicurazione annullamento).
Documenti di viaggio richiesti:
Passaporto in regola con le norme per l’ingresso negli Stati Uniti e documento ESTA in corso di validità.
Per le iscrizioni ci trovate presso il Teatro Trivulzio a Melzo in Piazza Risorgimento 19, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.00 alle 18.00.
Un abbraccio
Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636

