in collaborazione con

CAMBIO DOLLARO
BLOCCATO
IN OMAGGIO

speciale pacchetto
“new york magico”
dal 5 gennaio 2019 al 30 novembre 2019
5 notti / 7 giorni volo + pacchetto magico
prima colazione all’americana inclusa... e tanto altro
partenze ogni lunedì, martedì e sabato
PARTENZE DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO

Hotel riu plaZa neW YorK times squareHHHH

Situato a New York, a 100 metri dal Restaurant Row, il Riu Plaza New York Times Square offre il WiFi, una terrazza, una
palestra e il ristorante Theater Buffet.

il pacchetto magico include
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo andata e rientro classe economica
5 notti / 6 giorni New York Hotel Riu Plaza Times Square prima colazione all’americana inclusa
Trasferimenti da / per hotel in minivan aeroporto - hotel aeroporto
Mezza giornata visita città di New York su base collettiva con guida di lingua italiana
1 brunch incluso su uno dei rooftop per chi fara la visita città di domenica,
oppure cena buffet in Hotel Riu Plaza (bevande escluse)
1 ingresso Empire State Building oppure al Museo di Arte Moderna (escursioni libere senza accompagnatore)
Facchinaggio incluso in albergo (1 bagaglio ciascuno)
Assicurazione medico/bagaglio con massimale € 10.000 cadauno del Gruppo Allianz
Assistenza in lingua italiana di nostro ufficio corrispondente in loco

quota individuale
in doppia

€ 1.030

quota individuale
in tripla o quadrupla

€ 930

quota bambini (2/11 anni fino ad
un massimo di due bambini in camera)

€ 680

Supplemento tasse aeree: circa € 360. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio Gruppo Allianz inclusa.
Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 39 per persona. Supplemento partenza da Bari, Catania e Palermo: + € 90 per persona a/r
netto. Supplemento volo diretto: + € 60 per persona. Supplemento camera singola: + € 480.
Supplemento dal 13 aprile al 30 novembre 2019: in camera doppia + € 520 per persona; in camera tripla € 390 per persona; in camera quadrupla
+ € 310 per persona; in camera singola € 940; bambini nessun supplemento.
NB Family Plan: si intende sistemazione due letti queen.

NOVITÀ POSSIBILITÀ MEZZA PENSIONE IN ALBERGO “CENA A BUFFET” con suppl. di + € 95 per persona
Offerta valida per prenotazioni entro il 15 maggio 2019

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 07/06/2019

