Luna di Miele

C
Ja erc
ck ate
Ke la
ro vo
ua s
c. tra
a

ni

m
a,

an

da

te

a

fiu
t

ar

e

il

ve
n

to

,a

nd

at

e

vi
a

,l

on

ta

no

.

2020

U.S.A. &
Caraibi
Viaggio di 10 giorni/8 notti
Partenze giornaliere da Roma

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

www.viaggiotraiparalleli.com

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 1.970

Luna di Miele

2020

U.S.A. &
Caraibi

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 collettivo in albergo.
Sistemazione nella camera riservata. 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

Giornata interamente a disposizione per andare alla scoperta della città, una delle
mete turistiche più desiderate del mondo poiché raccoglie il meglio dell’arte, del
design, dell’architettura e della musica di tutto il mondo. Emblema del “nuovo
mondo”, la metropoli è simbolo di culture e stili diversi che convivono giornalmente
e la rendono energica e speciale. Tantissime le attrazioni offerte: musei, parchi,
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centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, continuamente, nascono nuove
tendenze e mode che da qui si propagano nel resto del mondo. Se siete a New
York per la prima volta non avrete che l’imbarazzo della scelta: Times Square, la
Cattedrale di San Patrizio, il Ponte di Brooklyn, il Rockefeller Center, l’Empire State
Building, Central Park, la Statua della Libertà e due dei musei più importanti al
mondo, il MoMA e il Guggenheim. Pernottamento.

4° giorno: New York - Santo Domingo

Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Santo Domingo. Arrivo e
trasferimento collettivo in albergo. Trattamento di all inclusive al resort.

5° - 8° giorno: Santo Domingo

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

9° giorno: Santo Domingo - Roma

Dopo la prima colazione, trasferimento collettivo all’aeroporto di Santo Domingo
e partenza per Roma, via New York. Rinfreschi, proiezione film e pernottamento
a bordo.

10° giorno: Roma

Arrivo previsto in mattinata.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona da € 1.970
Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:
• Voli di linea Roma/Santo Domingo/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 Park Central Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di solo pernottamento
• Visita della città in pullman con guida parlante italiano
CARAIBI – Santo Domingo
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 5 notti all’Iberostar Hacienda Dominicus Resort - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Standard”
• Trattamento di all inclusive

www.viaggiotraiparalleli.com

La quota non comprende:
• Visto d’ingresso negli U.S.A.
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti e bevande
quando non previsti, faccinaggi, 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.

