
Viaggio di Nozze 
NEW YORK E IL SOGNO CARAIBI 

13 Giorni e 12 Notti 
 
 

Lunedì  ITALIA -NEW YORK 
  In mattinata partenza con volo dall'Italia con scalo. 
  Arrivo a New York nel primo pomeriggio e giornata a disposizione per un primo 
  assaggio della città più visitata e ammirata d'America. Una vibrante metropoli 
  ricca di attrazioni e luoghi di interesse. Si tratta della città cosmopolita per  
  eccellenza caratterizzata dagli incessanti ritmi e colori vivaci della grande  
  comunità Afro Americana, dalla tranquillità del verde ed immenso Central Park, 
  dall'American  Business nel Financial District e dal sapore europeo di Greenwich e 
  di Soho. Pernottamento in hotel [Hotel 4* a Manhattan – BB ] 
 
Martedì NEW YORK 
  Giornata a disposizione per la visita della città. 
  Pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì NEW YORK 
  Giornata a disposizione per la visita della città. 
  Pernottamento in hotel. 
 



 
Giovedì NEW YORK 
  Giornata a disposizione per la visita della città. 
  In serata possibilità di crociera sul fiume Hudson (biglietto non incluso) 
  Pernottamento in hotel. 

 
Venerdì NEW YORK 
  Giornata a disposizione per la visita della città. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Sabato  NEW YORK -  ARUBA 
  In mattinata partenza con volo con scalo per Aruba. 
  Resto della giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel  [Hotel 4* sul mare AI] 
 
Domenica ARUBA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel in All Inclusive. 
 
Lunedì  ARUBA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel in All Inclusive. 
 
 
 
 



 
Martedì ARUBA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel in All Inclusive. 
 
Mercoledì ARUBA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel in All Inclusive. 

 
Giovedì ARUBA 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel in All Inclusive. 
 
Venerdì ARUBA - ITALIA 
  Nel primo pomeriggio partenza con volo per l'Italia. 
  Doppio scalo e pernottamento in volo. 
 
Sabato  ITALIA 
  Arrivo in Italia nella tarda mattinata. 
 
 
 



La quota di partecipazione comprende: 
• Voli Internazionali
• Voli Interni
• Tasse aeroportuali
• Hotel come da programma
• Colazione inclusa a New York
• Trattamento di All Inclusive ad Aruba
• Assicurazione medico/bagaglio 30000 €
• Visto Esta per ingresso negli USA
• Cambio Euro/USD 1.19

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 

Atelier del Viaggiatore S.r.l. Pesaro – Via Marsala 8 Tel. 0721371137 pesaro@atelierdelviaggiatore.it 
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Fano –    Via Roma 10  Tel. 0721800450 fano@atelierdelviaggiatore.it
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