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USA – NEW YORK 
11 - 16 agosto 2022 

 

Soprannominata la Grande Mela, New York, cosmopolita per eccellenza, resta una delle mete turistiche 
più desiderate del mondo, un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi. New York raccoglie il 
meglio dell'arte, del design, dell'architettura e della musica di tutto il mondo. Luogo di sogni ed emblema 
del "nuovo mondo", New York è simbolo del viaggio oltreoceano, di culture e stili diversi che ogni giorno 
si incontrano nella sua frenetica e ricchissima quotidianità extra-ordinaria. "The city that never sleeps..." 
recita una nota canzone, è il luogo ideale dove vivere un'esperienza diversa e scoprire le sue più incredibili 
realtà caratterizzate da musei, parchi sconfinati, centri commerciali, locali di ogni stile e gusto in cui, da 
una settimana all'altra, nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da qui si propagano nel 
resto del mondo. 
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Operativo voli Delta 
DL 173  11 AGOSTO  MALPENSA/NEW YORK  JFK      1000/1305    
DL 184  15 AGOSTO  NEW YORK JFK /MALPENSA      2035/1100+1 
 

Quota in camera doppia p. p. min 15  € 1.650,00 

Quota in camera singola (1 letto) min 15 € 1.950,00 

Quota in camera tripla (2 letti) p.p. min 15 € 1.600,00 

Quota in camera quadrupla (2 letti) p.p. min 15 € 1.580,00 
 

THE ELEMENT TIMES SQUARE WEST - 39 West 39th Street, New York 
Situato a Manhattan, questo elegante hotel si trova nel quartiere dei teatri, a 644 metri da Times Square, 
e offre una dispensa con pietanze gourmet disponibile 24 ore su 24, e camere con TV a schermo piatto da 
32 pollici. Le moderne sistemazioni dell'Element by Westin Times Square sono dotate di connessione Wi-
Fi gratuita, forno a microonde, frigorifero e macchina da caffè. Ubicato a 483 metri dal Madison Square 
Garden, il Times Square Element dista 1,6 km dagli NBC Studios e dal Rockefeller Center. 
 

Condizioni di vendita: 1 euro =  USD 1,09 - il cambio potrà essere adeguato in caso di oscillazione valutaria alla 
conferma finale del viaggio ma potrà essere garantito che solo dietro corresponsione del pagamento del 30% del 
valore dei servizi a terra. In caso di mancato deposito/saldo alla data indicata, in base alle condizioni di vendita 
fornitevi, ci vedremo costretti a ricontrattare nuovamente tale variabile. 
 

LA QUOTA  COMPRENDE:  

• Voli intercontinentali in classe economica 

• Tasse aeroportuali 

• 4 notti presso l’hotel The Element Times Square West o similare 

• 4 colazioni a buffet 

• Trasferimento in arrivo con pullman privato e assistenza in italiano 

• Trasferimento in partenza con pullman privato senza assistenza (in 
caso la possiamo aggiungere) 

• Assicurazione medico/bagaglio di base/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• ESTA obbligatorio 

• Pasti e bevande dove non 
espressamente indicato 

• Mance   

 

 

Norme relative all’ingresso negli Stati Uniti d’America e Canada 
I viaggiatori dei paesi aderenti al programma “viaggio senza visto" (Visa Waiver Program) dovranno pagare 

l’importo di $ 14. Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul 

sito https://esta.cbp.dhs.gov  

Normative covid per viaggiare: attenersi a quanto indicato sul sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/ 

 
 

Organizzazione tecnica:  Agenzia Avit – Viale Roma 17 – Vicenza - Tel. 0444-545677 - Mail: info@avit.it 
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