EPIFANIA a NEW YORK
02-07 Gennaio 2018
New York, un nome che evoca subito emozioni ed immagini di film indimenticabili. La metropoli per
eccellenza, cosmopolita, ricca di cultura, grandi strade e grattacieli. Avrete solo l’imbarazzo della
scelta fra una passeggiata al Central Park, lo shopping negli eleganti negozi della Fifth Avenue, una
salita in cima all’Empire State Building per ammirare una veduta veramente unica di Manhattan,
oppure una visita ai musei, fra i migliori del mondo, o magari una sera a teatro a Broadway. Se
invece preferite potrete girovagare tra gli originali e vitali quartieri di Soho, Greenwich Village e
Chinatown o vivere un’esperienza unica sorvolando la Grande Mela in elicottero.

Programma di viaggio :
02 Gennaio

Partenza da Milano Malpensa con volo diretto Emirates per New York.
Arrivo a New York, trasferimento con bus privato e assistenza in lingua italiana
per l'hotel riservato.
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera. Pernottamento.

03 Gennaio

Prima colazione americana in hotel.
Mattinata dedicata alla visita di Manhattan con bus riservato e guida esclusiva in lingua
italiana. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

04 e 05 Gennaio
Prima colazione americana in hotel.
Giornate libere con possibilità di partecipare alle escursioni organizzate in loco
dall’accompagnatore.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
06 Gennaio

Prima colazione americana in hotel.
Al mattino ancora tempo libero per visitare autonomamente la metropoli americana
oppure per partecipare ad escursioni facoltative. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza dall'hotel con transfer privato per l'aeroporto.
Volo di rientro in Italia.

07 Gennaio

Arrivo del volo a Milano Malpensa.
Fine dei nostri servizi.



Quote di partecipazione per persona

(min. 20 partecipanti)

in camera doppia a 1 letto (king bed) euro 1399

euro 1299

s/singola euro 299
+ tasse aeroportuali da aggiungere alla quota base euro 90 circa


Riduzione 3° letto bambino fino a 12 anni compiuti euro 210



Quota iscrizione euro 25

La quota comprende:
-

Trasporto con volo diretto Emirates da Milano a New York e ritorno in classe economica,
incluse tasse volo e 1 bagaglio da stiva da 23 kg

-

Sistemazione per 4 notti in hotel 4**** in zona centralissima a Manhattan con trattamento
di camera e prima colazione all'americana - facchinaggio incluso (1 valigia p/p a/r)

-

Trasferimenti con bus privato dall'aeroporto all'hotel e viceversa, con assistenza all'arrivo

-

Visita guidata della città con bus privato e guida in lingua italiana

-

Accompagnatore professionista per tutto il viaggio

-

Assicurazione viaggio sanitaria e bagaglio.

La quota non comprende:
- Mance (*), facchinaggi in aeroporto, pasti e bevande, visite, escursioni e ingressi non
menzionate, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
- Eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente sul posto)
- Emissione ESTA (autorizzazione ingresso negli Usa - costo circa euro 20 a persona)
(*) Ricordiamo che le mance al personale di servizio (per esempio camerieri dei ristoranti, autisti dei
bus privati, guide ecc.) sono obbligatorie negli U.S.A. e incidono mediamente dall'8 al 12% del valore
del servizio acquistato.


Supplementi facoltativi:

- polizza assicurativa con massimale euro 100.000 per spese mediche, ad integrazione delle
garanzie già incluse nel pacchetto (vivamente consigliata !!) euro 50 per persona
- assicurazione contro l'annullamento euro 40 per persona
- camera a due letti

euro 80 per persona

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE
La quota viaggio è soggetta a variazioni in funzione del cambio applicato. Sono inoltre possibili
variazioni del programma dei servizi in base ad esigenze organizzative o per cause di forza maggiore.
Condizioni di pagamento:
Acconto pari a euro 300 per persona al momento dell'iscrizione,
saldo del viaggio entro il 30 Novembre 2017.
Cambio Dollaro/Euro applicato = euro 0.91 per 1 dollaro
Orari volo (attuali)
02 Gennaio
06 Gennaio

Milano Malpensa / New York JFK
New York JFK / Milano Malpensa

15.40 / 19.00
22.20 / 11.55 (del 07 Gennaio)

L'hotel selezionato per il nostro viaggio:
MELA HOTEL 4****

120 W 44th St., New York

www.hotelmela.com
07.6.2017

