
 

  

Tour New York & Las Vegas  
Partenze giornaliere – 10 giorni e 8 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli AMERICAN AIRLINES, BRITISH, DELTA, ITA, KLM, LUFTHANSA, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1690 € da 1790 € da 1890 € da 2790 € da 125 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 1440 € da 1540 € da 1640 € da 2300 € da 90 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli AMERICAN AIRLINES, BRITISH, DELTA, ITA, KLM, LUFTHANSA, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 2090 € da 2290 € da 2390 € da 3430 € da 175 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 1740 € da 1840 € da 1940 € da 2760 € da 125 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – NEW YORK  
Partenza dall’Italia con voli linea per New York. Pasto a bordo. All’arrivo 
incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e resto della 
giornata a disposizione per una prima scoperta della città. New York è un 
luogo speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto il 
resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipi; tendenze, mode, arte, 
nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il 
presente a New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per 
questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Forse la 
suggestione più invitante è proprio esserci, toccare con mano quel che 
sarà ed essere parte di un pezzo di futuro. 
Hotel Categoria Comfort tipo Belvedere / Milford Plaza 
Hotel Categoria Superior tipo Park Central / Intercontinental Barclay                                                                                                                             
SECONDO, TERZO E QUARTO GIORNO: NEW YORK 
Il secondo giorno è inclusa una visita guidata di mezza giornata di New 

York. Tra i punti di maggiore interesse: Times Square, Madison Square 
Garden, l'Empire State Building, Little Italy, Chinatown, Soho, Wall Street, 
l'edificio delle Nazioni Unite e il Rockefeller Center, Central Park, il famoso 
quartiere di Harlem e Battery Park, da dove si ammirano la Statua della 
libertà ed Ellis Island. Resto del soggiorno a disposizione per svolgere 
attività individuali o partecipare a qualche escursione facoltativa (ad 
esempio Washington, la capitale politica e amministrativa degli Stati Uniti, 
o le spettacolari Cascate del Niagara). 

 

QUINTO GIORNO: NEW YORK - LAS VEGAS 
Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Las Vegas. All’arrivo 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Qui tutto 
è sfarzo fine a sé stesso, eccessiva confusione e ostentazione che è al 
tempo stesso un fine e un mezzo. Folle di gente in completi in poliestere, 
testone cotonate e catene dorate sostano a bocca aperta come poveri 
cerbiatti ipnotizzati dai fari di un'auto davanti allo sfavillio di centinaia di 
mulinanti insegne al neon. Non che a Las Vegas manchi un suo lato serio - 
sui tavoli da gioco e intorno alla guerra dei parchi a tema sono in ballo 
milioni, ma il visitatore è così distratto dal gran bailamme che lo circonda 
da non rendersene conto. Infine i dintorni di Las Vegas offrono la 
possibilità di ammirare alcuni tra i più bei paesaggi di tutto il Southwest: il 
Grand Canyon e la Death Valley solo per citarne alcuni.  
Hotel Categoria Comfort tipo Golden Nuggett / Flamingo 
Hotel Categoria Superior tipo MGM Grand / The Venetian                                                                                                         
SESTO, SETTIMO E OTTAVO GIORNO: LAS VEGAS 
La sera del sesto giorno sarà dedicata alla visita audio guidata di Las 

Vegas. Resto del soggiorno a disposizione dei partecipanti per visitare le 
città, dedicarsi allo shopping o provare il brivido del gioco d’azzardo in uno 
dei tanti casinò spettacolari della città o effettuare escursioni facoltative.  

NONO GIORNO: LAS VEGAS - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di  
rientro. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- visite guidate come da programma e assistenza da parte dei nostri uffici corrispondenti 
- otto pernottamenti negli alberghi elencati o strutture similari in camera con servizi privati 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Catania e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI  
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


