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CAPODANNO A NEW YORK 
DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 4 GENNAIO 2020

Durata: 6 giorni/ 4 notti

Capodanno a New York 

www.utat.it/newyorkcapodanno

New York

VOLO + SOGGIORNO

30 Dicembre - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. 
Pasti a bordo. Arrivo a New York nel pomeriggio e 
incontro con l’assistente Utat che fornirà una prima 
introduzione alla città nel corso del transfer privato 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento.

31 Dicembre - NEW YORK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera giornata 
a disposizione per attività individuali, escursioni fa-
coltative, shopping, visite a musei o semplicemente 
per vivere a pieno passeggiando in città la frenetica 
e gioiosa atmosfera di manhattan che si appresta a 
festeggiare il Capodanno.Possibilità di assistere alle 
celebrazioni di fine anno con conto alla rovescia che 
si svolgono a Times Square, a pochi passi dal vostro 
hotel. Pernottamento in hotel.

1 Gennaio - NEW YORK
Giornate a disposizione per attività individuali con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel.

2 Gennaio - NEW YORK
Giornate a disposizione per attività individuali con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel.

3 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione americana in hotel. Check out e tra-
sferimento in aeroporto in shuttle. Partenza per l'Italia 
con volo di linea. Cena e pernottamento a bordo.

4 Gennaio - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in italia e termine dei 
servizi.

INFORMAzIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Ameritania Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UNYY
DATE DI PARTENZA Volo + Soggiorno

Dicembre 30 1.649

Supplemento camera singola 720

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 

Minimo 15 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Trasferimenti 
da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 315) • Pasti • Ingressi • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

• 3 prime colazioni 


