
dal 15 AL 20 dicembre 2021 

NEW YORK  
 

 

 
 
 

 
Quante volte abbiamo ammirato la magia della citta�  nei vari film 

natalizi (dall’italiano “Natale a New York” ai piu�  famosi “Miracolo sulla 34ma strada”, 
“Mamma ho riperso l’aereo”, ecc…),  New York  nel  periodo  natalizio  si  veste di
 un’atmosfera unica. È)   incredibile  come  una  citta�   così�  enorme,  cosmopolita  e
multietnica, sappia trasmettere così� appieno lo spirito natalizio. Forse uno dei periodi
 piu�  belli per visitare la citta� !!! 
Il vero e proprio simbolo del Natale a New York e�  il famosissimo albero di 
Natale, posizionato a Rockefeller Plaza, proprio davanti la pista di pattinaggio. 
Addobbato con migliaia di luci LÈD e una preziosa stella Swarovski sulla punta, viene 
acceso con una grandiosa cerimonia trasmessa anche in diretta TV. Di certo non potete 
fare a meno di andare a vederlo e di scattarci mille foto accanto. 
La Fifth Avenue e�  gia�  famosa per avere le vetrine piu’ belle del mondo. Ma durante il 
periodo natalizio diventano un vero e proprio spettacolo e luogo ideale per lo shopping. 
Nel nostro programma dedicato alla Grande Mela avremo modo di effettuare un tour di 
un’intera giornata per visitare i quartieri e luoghi piu�  caratteristici della citta�  come:
Little Italy, Harlem, Ground Zero… con guida in italiano e grazie all’Hotel in pieno centro
sara�  facile vivere appieno la citta�  giorno e notte… 
 
 

*Prenota sereno!!!!! 

 Cancellazione gratuita 

entro il 6/10/21 

assicurazione 

medico-annullamento  

COVID-19 inclusa!!! 



Speciale 

prezzo 

finito!!! 
 

La quota “prezzo finito” comprende: 

• Trasferimenti a/r Agrate Brianza - aeroporto Malpensa 
• Volo diretto a/r in classe economica con bagaglio 23kg incluso 
• Tasse aeroportuali ( 306€ ) 
• Trasferimenti privati a/r aeroporto JFK all’hotel  
• 4 notti in hotel centralissimo, The Row o similare 
• Colazione inclusa nel locale adiacente l’hotel 
• Facchinaggio in hotel 
• Accompagnatore agenzia 
• Assicurazione medico-bagaglio-annullamento ( garanzia COVID inclusa ) 
• 1 giornata di visite guidate in italiano 

 
La quota non comprende: 

mance ed extra personali, e tutto quanto non menzionato alla voce la “quota comprende”. 
  

 

 
*1° acconto € 250 all’atto dell’iscrizione  

2° acconto € 550 entro il 6/10/2021 
saldo entro il 15/11/2021 

 
PRÈNOTA SÈRÈNO!!!!! *l’acconto sara�  completamente restituito senza penali in caso di cancellazione entro il 6/10/2021  
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