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 Dal 30 Dicembre 2022 al 4 Gennaio 2023   6 giorni /4 notti    
  

Vivi tutto il meglio dei 

festeggiamenti di fine anno nella 

Grande Mela. 

Ha sempre un grande fascino 

trascorrere la notte di Capodanno 

a New York, 
 

 

30 DICEMBRE 2022: MILANO – NEW YORK 

Partenza con volo di linea EMIRATES per New York, 

arrivo incontro con la guida parlante italiano in 

aeroporto e trasferimento all’hotel. Sistemazione 

nelle camere assegnate e tempo a disposizione 

pernottamento. 
 

31 DICEMBRE 2022: NEW YORK 

Prima colazione in hotel 

Incontro con la guida parlante italiano per iniziare il 

tour della città di mezza giornata che comprende: il 

Palazzo delle Nazioni Unite, l’Empire State Building, 

la Statua della libertà da raggiungere in traghetto, 

Central Park e South Street Seaport. Rientro in 

albergo. Pomeriggio a disposizione per relax, visite 

individuale, shopping.  Pernottamento in hotel 
 

01 -02 GENNAIO 2023: NEW YORK 

Colazione in hotel. Giornate libere per le visite 

individuali o lo shopping. Pernottamento in hotel. 
 

03 GENNAIO 2023: NEW YORK 

Colazione in hotel Tempo a disposizione. Incontro 

con la guida parlante italiano nella lobby dell’hotel e 

trasferimento in aeroporto in tempo per prendere il 

volo EMIRATES. Pasti e pernottamento a bordo  
 

04 GENNAIO 2023: MILANO 

Arrivo previsto all’aeroporto di Milano termine dei 

servizi  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Quota individuale  Min. 2 Pax  

Quota individuale in camera doppia € 1.735 

ASS. Medico-bagaglio-annullamento, (obbligatoria) € 71 

Tasse aeroportuali da riconfermare  € 95 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea (Emirates)andata e ritorno Italia- New York-Italia 

 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a New York 

 Trattamento di pernottamento e Prime colazioni 

 4 pernottamenti presso hotel Spring Hill Suites New York Midtown Manhattan/Park Avenue 

 City tour mezza giornata 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance e tutto ciò che non è indicato nella quota comprende 

 Tasse aeroportuali ad oggi Euro 95 c.a.  

 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (obbligatoria) 

 Tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante potranno subire delle variazioni fino al momento 

dell’emissione dei biglietti aerei 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informazioni     inviare mail al cral: cralsanitatorino@gmail.com oppure con messaggio 

whatsapp: 388.735.3913 

Partenza da altri aeroporti su richiesta  

 

Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso. 
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