
Offerta Speciale - Capodanno
a New York
7 giorni, 5 notti

QUOTE DA:

1113 €

Capodanno a NewYork

1 Italia / New York

2 New York

3 New York

4 New York

5 New York

6 New York / Italia

7 Italia

GIORNO/LOCALITÀ

Date di

partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA T RIPLA QUADR.

29/12/2018 1113 1830 944 808

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di
viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TORNA ALL'INIZIO

1° giorno

Italia / New York
Partenza con volo di linea per New York. Arrivo e  trasferimento libero in hotel.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re THE PAUL HOTEL Solo pernottamento

2° giorno

New York
Giornata a disposizione, suggeriamo l'acquisto dell'escursione facoltativa "Visita della Città".
Interessante ed utilissima visita di Manhattan che vi aiuterà ad orientarvi in questa grande metropoli
americana. Il tour dura mezza giornata e  prevede una guida parlante italiano. Vi sposterete con un
pullman privato e  potrete ammirare le  principali caratteristiche della città ed i punti più famosi.
Percorrerete le  vie  piu' celebri come la Fifth Avenue, famosa per i negozi e  per alcuni grattacieli come
l'Empire State Building, potrete ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center (centro
culturale  con la Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower,
Saint Patrick's Cathedral e  l'imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village
& SoHo, quartieri alla moda, frequentati dai giovani newyorchesi, abitato da artisti e  caratterizzato da
un'intensa vita notturna. Tappe successive Little  Italy e  Chinatown, due classici esempi della multietnicità
di New York famosa in tutto il mondo. A seguire  la zona di Wall Street, nella parte  più a sud dell'isola,
centro della finanza mondiale  con i suoi grattacieli e  le  sue strade strette  e  sempre molto affollate .

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re THE PAUL HOTEL Prima colazione

Itinerario Giornaliero

O f f e rt a  s p e cia leO f f e rt a  s p e cia leITINERARIO SPECIFICHE GALLERY

Tutto il fascino della Grande Mela! 
Pacchetto 7 giorni-5 notti per vivere la meravigliosa New York in
totale libertà.

 Attenzione, leggere le note informative

3* SUPERIORE

/america-world
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3° giorno

New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle  visite  individuali della città.
Potrete visitare alcuni degli edifici più famosi di New York quali il Chrysler Building e l’Empire State
Building, con il suo osservatorio al 86^piano dal quale si gode una vista mozzafiato di NewYork, potrete
passare il pomeriggio visitando uno dei numerosi musei quali il MOMA, GUGGENHEIM O METROPOLITAN.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re THE PAUL HOTEL Prima colazione

4° giorno

New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle  visite  individuali della città.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re THE PAUL HOTEL Prima colazione

5° giorno

New York
Intera giornata a disposizione dedicata alle  visite  individuali della città.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3* Sup erio re THE PAUL HOTEL Prima colazione

6° giorno

New York / Italia
Giornata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento libero all’aeroporto di New York. Partenza con volo di linea in classe
economica. 
Volo notturno, pasti e  pernottamento a bordo.

7° giorno

Italia
Arrivo in Italia e  fine dei servizi.

T ipologia di viaggio : Individuale
Lingua : Nessun contesto linguistico
T rattamento : Come da programma
Mezzi di trasporto : Aereo; 
Paesi: Stati Uniti; 

Peculiarità : Partenze garantite con un minimo di
18partecipanti

Scopri le suggestive proposte mare
selezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEGLI IL T UO SOGGIORNO MARE

Dettagli

/tour-soggiorni-mare/US


Passeggeri: minimo 1
Categorie : 3* Superiore; 

La quota comprende

Passaggi aerei con voli intercontinentali di linea in classe
economica; 
5 pernottamenti in hotel con prima colazione;
Tasse locali

La quota non comprende

Tasse aeroportuali (per un valore di circa 350 euro da
riconfermare all'emissione della biglietteria); 
Supplementi e/o riduzioni da altri aeroporti; 
Pasti se non indicati, mance, bevande ed extra in genere; 
Quota d’iscrizione (euro 85,00 per persona oppure euro
40,00 per persona per documenti elettronici inviati via
Email); 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota
comprende”.

Voli

Voli inclusi: Si
Partenze : Da Milano . Supplemento da altri aeroporti: su richiesta
Aereoporti di partenza : Milano-Malpensa - MXP; 
Compagnie aeree : Lufthansa; 

 Attenzione, leggere le note informative

Conferma Definitiva / Penali annullamento - Per partenze dal 29 Dicembre 2018 al 29 Dicembre 2018
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica. 
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di
cancellazione la penale sarà pari all'importo totale del tour. 

SUPPLEMENT O CAMERE DUE LET T I - Per partenze dal 29 Dicembre 2018 al 29 Dicembre 2018
SUPPLEMENTO DI EURO 105 A PERSONA PER CAMERE DOPPIE CON DUE LETTI SEPARATI
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