
 
 

 
SAN VALENTINO  

a 
NEW YORK 

dall’11 al 16 febbraio 2023 
 
 

       
 

 

1° GIORNO: Arrivo a New York 

 

Partenza dall’Italia con voli di linea in classe economica. 

Partenza con volo diretto di linea. Arrivo a New York, incontro con la guida locale parlante italiano 

e trasferimento in bus privato in hotel.  

Giunti in hotel assegnazione delle camere. Pernottamento.  

 

2°/3° e 4° GIORNO: New York 

 

Prima colazione in albergo.  

Possibilità di organizzare le seguenti escursioni guidate:  

 

• visita guidata della durata di 4 ore  

• tour dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn di 5 ore  

Pernottamento in hotel 
 

5° GIORNO: rientro in Italia 

 

Prima colazione in albergo.  

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

6° GIORNO: arrivo a Milano 

 

Arrivo in Italia. 
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Quota di partecipazione per persona  
GRUPPO CRAL 15 pax      € 70900 
Tasse volo         €  340,00 * soggette a riconferma 
Totale per persona       € 1.049,00 
 
QUOTA CRAL MIN 2        € 739,00 
Tasse volo         € 340,00 * soggette a riconferma 
Totale per persona       € 1.079,00 
 
Assicurazione annullamento facoltativa ma vivamente consigliata  €     135,00   
Suppl. camera singola (disponibilità massimo 2)   €    480,00  
 
Supplemento visite da prenotare per tutto il gruppo 
-traghetto per Statua della Libertà ed Ellis Island    €  30,00 p. persona 
-visita guidata della città con guida italiana e bus privato, 4 ore, min 15 pax € 110,00 p. persona 
-Triboro tour con guida italiana e bus privato, 5 ore, min 15 pax   €  95,00 p. persona 
 
ESTA: obbligatorio e richiesto in aeroporto per la partenza. 
Emissione a cura dell’agenzia       € 45,00 p. persona 

   
 La quota comprende: 

• Voli di linea intercontinentali da e per l’Italia in classe economica; 

• Trasferimenti in bus privato aeroporto/hotel con guida locale parlante italiano;  

• Trasferimento in bus privato hotel/aeroporto il giorno della partenza; 

• Sistemazione in camera doppia c/o Coutyard By Mariott hotel; 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale:  

• Kit da viaggio con guida turistica e omaggio a tutti i partecipanti; 

• Assicurazione R.C., assicurazione spese mediche in corso di viaggio; 

• Tasse (ad eccezione di quelle aeroportuali) e percentuali di servizio. 

 

Escluso: tasse aeroportuali (al momento € 340,00 tariffa soggetta a riconferma), tassa di 

soggiorno, assicurazione annullamento, eventuali adeguamenti tasse/fuel del volo che 

verranno riconfermare entro 21 giorni data partenza, pranzi e cene, bevande e consumazioni 

personali, visite guidate, mance da prevedersi per la guida (USD 4€) l’autista (USD 3€), extra 

personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
Cambio applicato:  

settembre 2022 – 

1 USD – DOLLARO = 0,9970 EURO 

1 EURO = 1.029 USA – DOLLARO (USD) 

http://www.girobus.it/

