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U.S.A. &
Mexico
Viaggio di 12 giorni/10 notti
Partenze plurisettimanali da Roma

chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.com

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 2.790

Luna di Miele

2020

U.S.A. &
Mexico

Day by Day:
1° giorno: Roma - New York

Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Operazioni d’imbarco e
partenza per New York. Arrivo, ritiro bagaglio e trasferimento in hotel. Sistemazione
nella camera riservata. Tempo a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: New York

Mattinata dedicata alla visita di New York. Si parte da Midtown, cuore della grande
mela, passando per il Lincoln Center dove ammirerete il famoso Metropolitan Opera;
si prosegue in direzione Upper West Side attraversando il Central Park e si riscende
lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori
musei di New York tra cui il Guggenheim. Sosta di fronte al primo grattacielo di New
York, il Flatiron Building e foto al maestoso Empire State Building. Il tour continua
per Downtown attraverso diversi quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little
Italy e Chinatown; sosta presso il Battery Park per ammirare la Statua della Libertà.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: New York - Finger Lakes - Niagara Falls

Trasferimento indipendente al luogo di ritrovo previsto e partenza per la regione
Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne
le belle cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo
pomeriggio, passando per il Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano
delle cascate, dove si visitano le Goat Island e Luna Island. In serata si possono
ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate. Pernottamento.

5° giorno: New York

Giornata a disposizione da dedicare a visite, shopping o interessanti escursioni
facoltative. Pernottamento.

6° giorno: New York - Cancun - Riviera Maya

Trasferimento in aeroporto e partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento in albergo.
Tempo a disposizione. Trattamento di all inclusive al resort.

7° - 10° giorno: Riviera Maya

Giornate a disposizione da dedicare al relax. Trattamento di all inclusive al resort.

11° giorno: Riviera Maya - Cancun - Roma

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza per
Roma. Pasti, rinfreschi, proiezione film e pernottamento a bordo.

12° giorno: Roma

Arrivo previsto in mattinata.

4° giorno: Niagara Falls - New York

Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone il frastuono
a bordo del battello Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno fino ad
Aprile quando il Maid of the Mist non é disponibile si ammirano le cascate dal
retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New
York. Nel pomeriggio sosta in un outlet, a poche ore da New York, per acquistare
prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo in serata a New York City.
Trasferimento indipendente al vostro hotel. Pernottamento.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona da € 2.790

U.S.A. &
Mexico

Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:
•
•
•
•
•

Voli di linea Roma/Cancun/Roma, via New York, in classe economica
Tasse aeroportuali
Kit e documentazione da viaggio
Assistenza del nostro corrispondente locale
Assicurazione medico, bagaglio ed eventuale copertura per forzata
rinuncia
• Quota di gestione pratica
U.S.A. - New York
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 4 notti al Riu Plaza New York Times Square Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe King”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione americana a buffet
• Visita della città in pullman con guida parlante italiano
U.S.A. - Niagara Falls
• Tour di 1 notte, in pullman con aria condizionata e guida multilingue,
parlante anche italiano
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• 1 notte a Niagara Falls al Ramada by Wyndham - cat. 3 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale
• Biglietto per il battello

www.viaggiotraiparalleli.com

Mexico - Riviera Maya
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 5 notti al Gran Bahia Principe Tulum – cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior”
• Trattamento di all inclusive

La quota non comprende:
• Visto d’ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bevande
non previsti, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Note:
• Il presente tour non è idoneo a persone con mobilità ridotta.

