
 
 

 

 14 - 20  Dicembre  

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

Una vacanza come un film: soggiornando a Manhattan, immersi in un’atmosfera unica 
 

Respirare quell’aria di festa magica e coinvolgente, dalla famosa pista di pattinaggio in Central Park al grande 
albero del Rockfeller Center fino ai coloratissimi Mercatini di Natale.  Un viaggio da vivere davvero… come in un film! 
 

14/12  (Gio):  Partenza alle ore 15,40 con volo diretto Emirates da Malpensa per New York, arrivo ore 19,00. Trasferimento in 
hotel centrale a Manhattan con bus. 
 

15/12  (Ven): Prevista mezza giornata di visita a Manhattan con guida parlante italiano.  
 

16 - 18/12  (Sab-Lun):  Giornate a disposizione per visite individuali. Pernottamento in Hotel 4stelle centrale a Manhattan. 
Possibilità di effettuare una escursione facoltativa di intera giornata a Washington con guida parlante in italiano [€ 180,00]. Nella 
serata di Lunedì 18, ‘cena di arrivederci ‘in un ristorante tipico a Times Square. 
 

19/12  (Mar):  Tempo libero a disposizione per le ultime visite e acquisti. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto con bus 
privato. Alle ore 22,20 partenza con volo diretto Emirates per Malpensa, arrivando alle ore 10.40 del 20/12 (Mercoledì). 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
·  Volo aereo diretto con Emirates da Malpensa a JFK e ritorno in  
    classe economica  
·  Transfer in bus privato Aeroporto/Hotel e viceversa a NewYork 
·  5 pernottamenti in Hotel 4stelle a Manhattan con 1a colazione 
·  Mezza giornata di visita con guida in italiano e bus di New York 
·  Cena del 18/12 in ristorante (bevande incluse) 
·  Assicurazione medico/bagaglio 

LE QUOTE  NON  COMPRENDONO: 
·  Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 45,00 a  
    persona, non rimborsabili in caso di annullamento)  
·  I pranzi e le cene  
·  Escursione a Washington  
·  Registrazione ESTA da effettuare personalmente (>Documenti) 
·  Assicurazione medica integrativa (oltre i 10mila euro)  

·  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non indicato  alla  
    voce “La quota comprende” 

2017 

QUOTE: a persona in camera doppia 

QUOTA NETTA:   € 1050,00  

TASSE AEROPORTUALI:   € 315,00 

 QUOTA DI ISCRIZIONE:   €  60,00   
 

Supplemento camera singola: € 530,00 
 

minimo 35 partecipanti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

PRENOTAZIONE E CONFERMA: 
La prenotazione è subordinata al versamento di un acconto del 
20% della quota. Secondo acconto con versamento di € 700,00 
entro l’8 settembre 2017. La conferma è perfezionata con il 
versamento del saldo entro il 14 novembre 2017. 

DOCUMENTI:  E’ necessario il Passaporto elettronico in corso di 

validità per gli Stati Uniti e l’E.S.T.A. (https://esta.cbp.dhs.gov  compilare 
la domanda on-line. Costo: USD 14 da pagare con carta di credito).   

All’atto dell’iscrizione occorre consegnare la copia del passaporto. 

CAMBIO:  1 USD = € 0,94 . L’eventuale adeguamento valutario 

sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza. 


