NEW YORK
4 > 7 NOTTI NELLA
GRANDE MELA
La “Grande Mela”, la “città che
non dorme mai”; New York è una
città di superlativi: la più grande
degli Stati Uniti, la più eccitante,
la capitale economica e
culturale, la città che detta la
moda. La città sembra attirare a
se il meglio da ogni angolo del
paese. Il sapore etnico della città
è caratterizzato da decenni di
immigrazione, e dalla grande
comunità di stranieri che la
abitano. Con i sui otto milioni di
abitanti, New York rimane
comunque una città di quartieri,
che si tratti di quelli più trendy
come Greenwich Village, o molto
frequentati come Harem, quelli
più sofisticati come TriBeCa, o
anche i più etnici come Little Italy
e Chinatown.

Voli di linea Brussels Airlines/Jet
Airways da Roma, Milano o
Bologna via Bruxelles.
Sistemazione in un hotel 4*
minimal-chic appena ristrutturato;
situato sulla Madison Avenue, in
posizione tranquilla e veramente
comoda per raggiungere ogni
angolo di Manhattan. Il ristorante
Asia de Cuba è senza dubbio da
provare, tanto quanto un
aperitivo nel bar dell’hotel. Le
camere non sono enormi, ma
questo è un denominatore
comune degli hotel della città.
Dovete assolutamente cenare da
Indochine e nei piccoli ristoranti
etnici del meatpacking district.
Meritano anche un aperitivo o
dopocena al 230 5th Avenue e al
piano attico dell’hotel
Gansevoort.
Camera Standard
4 notti
7 notti
Adulto in doppia
€ 975,00 € 1218,00
Adulto in singola € 1399,00 € 1885,00
Camera Superior
Adulto in doppia € 1025,00 € 1305,00
Adulto in singola € 1499,00 € 2065,00
Adulto in tripla* € 1010,00 € 1310,00
Bambino -12
€ 520,00 € 600,00
*suite
Le quote includono: volo | tasse | hotel
| trasferimenti a NY | assicurazione
sanitaria |
Quotazione da altre città su richiesta.

Supplementi
Guida personale ½g
€ 150,00
Selezione e prenotazione
ristoranti € 20,00
E’ inoltre possibile prenotare
numerose visite guidate individuali
o di gruppo.

