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19 - 24  Dicembre  

Un’atmosfera unica, dal pattinaggio in Central Park al grande albero del Rockefeller Center 
 

Mer 19/12 | Partenza alle ore 10.00 con volo diretto American Airlines da Malpensa per New York, arrivo ore 13.00. 

Trasferimento in hotel a Manhattan. Pernottamento. 
 

Gio 20 - Sab 22/12 |  Giornate a disposizione per visite individuali. Pernottamento in Hotel a Manhattan.  
 

Dom 23/12  |  Tempo libero a disposizione per ultime visite e acquisti. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Alle ore 18.00 partenza con volo diretto American Airlines per Malpensa,  
 

Lun 24/12 |  Arrivo alle ore 08.00 all'aeroporto di Malpensa. Fine dei servizi. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
•  Volo diretto con American Airlines da Malpensa a JFK e ritorno  
    in classe economica;  
•  4 pernottamenti in Hotel a Manhattan;  
•  Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio; 

LE QUOTE  NON  COMPRENDONO: 
•  Registrazione ESTA da effettuare personalmente (>Documenti) 
•  Assicurazione medica integrativa (oltre i 7.500 euro)  
•  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non indicato  alla  
    voce “La quota comprende” 

QUOTA: a persona in camera doppia € 840,00 
 

TASSE AEROPORTUALI:  € 325,00 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO VIAGGIO:   €  60,00   

 

Supplemento camera singola: € 395,00 
 

minimo 20 partecipanti 

PRENOTAZIONE E CONFERMA: 
La prenotazione è subordinata al versamento di un acconto del 
30% della quota. Secondo acconto con versamento di € 500,00 
entro il 14 settembre 2018. Il saldo deve essere effettuato entro il 

16 novembre 2018. 

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 = € 1,24 . L’eventuale adeguamento valutario 

sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza. 


