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Speciale Viaggi di Nozze

STATI UNITI E MESSICO
DA NEW YORK A CANCUN

New York

Durata: 10 giorni/ 9 notti



PARTENZE GARANTITE
Cancun

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York e benvenuto da parte dell’assistente locale parlante italiano. Trasferimento a
Manhattan e tempo a disposizione per scoprire
la città. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata
inizio del tour di Manhattan: Times Square con
i suoi immensi cartelloni luminosi, la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building dalla caratteristica
forma a ferro da stiro, Grand Central Station,
Wall Street e il Financial District, i viali alberati
di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo
libero. Attraversando l’East River si giungerà a
Brooklyn, ora il quartiere più emergente della
città, con le sue famose case a mattoni rossi

chiamate “brownstones”, Prospect Park e Park
Slope. Sosta ai piedi del Brooklyn Bridge, dove si
potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice
Factory, una delle gelaterie più storiche di New
York. Rientro a Manhattan. Cena libera (incluso
in caso di supplemento mezza pensione). Pernottamento in hotel.
3° giorno -

Food”. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata
con guida a Central Park, orgoglio e vero punto
di contatto con la natura per tutti i newyorkesi:
la visita prevede soste presso Belvedere Castle,
Strawberry Fields che celebra John Lennon nei
pressi del Dakota Building dove fu ucciso, e
West Drive. Cena libera. Pernottamento in hotel
a Manhattan.

NEW YORK

Prima colazione americana in hotel. Oggi si potrà assistere ad una messa Gospel con il tipico
coro presso il quartiere di Harlem. Possibilità di
ammirare la gigantesca cattedrale di St. John
the Divine e l’Apollo Theater. Pranzo libero (o
pranzo Barbecue in caso di supplemento mezza pensione). Il barbecue è considerato un’arte,
alla base della tradizione culinaria americana,
specie la tradizione del sud denominata “Soul

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in limousine a Battery Park, la punta
meridionale di Manhattan, da dove si prenderà
il battello per la Statua della Libertà, simbolo
della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si effettuerà uno stop anche a
Ellis Island, dove si visiterà il museo dedicato
agli immigrati: circa 15 milioni di persone giun-

New York

STATI UNITI E MESSICO| Da New York a Cancun
sero qui fra il 1890 e il 1920 per sottoporsi ai
controlli prima di sbarcare negli Usa, una tappa
essenziale della storia per comprendere lo sviluppo storico e antropologico degli Stati Uniti.
Cena libera presso il Financial District, la zona
dove sono concentrate le banche, gli uffici istituzionali e Wall Street e tempo a disposizione.
Rientro autonomo in hotel ognuno secondo i
propri tempi, utilizzando il metro con biglietto
precedentemente fornito. Cena libera oppure cena in ristorante (in caso di supplemento
mezza pensione). Lungo il percorso di rientro
in hotel potrete ammirare la New York notturna
dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima
del Rockefeller Building. Pernottamentoin hotel.
5° giorno - NEW YORK/ CANCUN
Prima colazione americana in hotel. Mattinata
libera per attività individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
per Cancun (non incluso), rinomata località
turistica nel sud-est del Messico, situata nella
Penisola dello Yucatán ed affacciata sul Mare
dei Caraibi. All’arrivo trasferimento presso il
prestigioso Crowne Paradise Club All Inclusive
Resort. Sistemazione nella camera riservata
di tipologia Ocean View. Cena libera. Pernottamento.

sime spiagge con acqua turchese cristallina e
sabbia bianca, oppure fare snorkeling o immersioni subacquee nei numerosi “cenote”, spettacolari pozzi nel terreno, spesso pieni d’acqua,
che formano grotte e fiumi sotterranei, vere e
proprie meraviglie naturali. A Cancun si trovano anche molti siti archeologici dove potrete
scoprire la storia, l’architettura e l’affascinante
stile di vita dei Maya. Vicino a Cancun si trova
Chichen Itza, il secondo sito archeologico più
visitato del Messico e luogo di grande valore
culturale. Nel sito di Chichen Itza, inseritro nel
Patrimonio dell’Umanita dell’Unesco, si trovano antiche rovine maya con piramidi, templi
giganteschi, colonne scolpite, campi sportivi
ed arene. Non avrete poi che l’imbarazzo della
scelta per la vita notturna, infinite possibilità di
divertimento nei numerosissimi locali. Pernottamento in hotel.

10° giorno - CANCUN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a New York e/o prolungare
il soggiorno mare a Cancun. Quotazioni su
richiesta.

Dal 6° al 9° giorno - CANCUN
Soggiorno libero in hotel a Cancun con trattamento All Inclusive. Tempo a disposizione per
attività balneari ed escursioni nella bellissima
Riviera Maya. Potrete rilassarvi sulle sue bellis-
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York

Marriott East Side

4H

Cancun

Crown Paradise Club

5H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UYCV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Settembre

8 - 22

Solo Tour
€ 1.829

Quota volo indicativa (Milano/New York/Cancun/Milano) a partire da
€ 990. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in
base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a
partire da € 340 in base alla compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in
corso di volo.

Ingressi inclusi
9/11 Memorial • Trasferimento in limousine nel giorno 4 •
Traghetto per Liberty and Ellis Island e Museo dell’Immigrazione (audioguida inclusa) • Top of the Rock • Harlem Gospel.

Le quote comprendono
Trasferimento aeroporto/hotel del 1° giorno • Trasferimento in
aeroporto a New York del 5° giorno • Sistemazione in hotel
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati con
prima colazione all’americana • Pasti come da programma •
Trattamento di All Inclusive per il soggiorno a Cancun dal 6° al
9° giorno • Guida parlante italiano dal 1° al 5° giorno • Escursioni e visite guidate come da programma • Tasse e mance per
i servizi sovracitati (escluse mance a guida e autista) • Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona) • Deposito bagagli
in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ New York e Cancun/ Italia e relative tasse aeroportuali • Volo aereo New York/ Cancun e
relative tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto
non espressamente indicati • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance ad autista e guida ($3/$4 al
giorno p.p. ad ognuno dei due, importo standard negli USA)•
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Statua della Libertà.

Cenote a Cancun

www.utat.it/newyorkecancun

