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NEW YORK & ARUBA

Dal 16 Settembre 2018 al 28 Settembre 2018

Dai Grattacieli della Grande Mela alle spiagge di Aruba

C’è qualcosa nell’aria di New York che rende il sonno inutile.

Simone de Beauvoir
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PIANO VOLI

DATA COMPAGNIA DA A PARTENZA ARRIVO VOLO

16 Settembre 2018 EMIRATES MILANO MALPENSA NEW YORK - JFK 16:10 19:00

20 Settembre 2018 JET BLUE AIRWAYS NEW YORK - JFK ARUBA 11:55 16:30

27 Settembre 2018 JET BLUE AIRWAYS ARUBA NEW YORK - JFK 13:25 18:15

27 Settembre 2018 JET BLUE AIRWAYS NEW YORK - JFK MILANO MALPENSA 22:20 12:15

Arrivo in Italia il 28 settembre

ITINERARIO IN PILLOLE

Itinerario con voli di linea in classe economy

NEW YORK CITY - 4 notti - 16 Settembre 2018 - 20 Settembre 2018

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE - King deluxe room - Pernottamento e prima colazione

ARUBA - 7 notti - 20 Settembre 2018 - 27 Settembre 2018

DIVI ARUBA - Garden view room - All inclusive

ITINERARIO IN DETTAGLIO

 

NEW YORK CITY - 4 notti - 16 Settembre 2018 - 20 Settembre 2018

 RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE - King deluxe room - Pernottamento e prima colazione

  

New York - Alzate la mano e fermate un yellow cab. Il mitico taxi newyorkese è lo strumento principe per l'esploraione di una città che si muove veloce, dove ogni anno si riversano 40
milioni di turisti, dove vivono, lavorano, passeggiano, fanno acquisti poco meno di 10 milioni di americani. Tutto è grande nella Grande Mela, persino l'ingorgo che a Times Square vi
incastra senza lasciarvi via d'uscita. L'itinerario?Fuori dagli schemi per cercare i luoghi dove New York si trasforma e ribolle. Dal fascino dei quartieri alti dell'Upper East Side verso la
punta estrema di Manhattan scoprite un mondo di gallerie d'arte e di giovani creativi. Il lower East Side è un vivace melting pot nato su un'area di immigrazione, stretta tra Chinatown e
i quartieri sudamericani. Altra tappa altro quartiere: siamo nel West Side. Il Meatpacking district un tempo centro per la macellazione della carne oggi oieno di boutique e stilisti
alternativi. Poi di nuovo rotta ad est, all'East Village, dove i bar e i locali sono aperti fino all'alba, si fa buona musica e si assaggia un po' di vera America non troppo edulcorata dal
turismo. Anche scoprire New York via acqua è divertente. Da sotto la Statua della Libertà a sotto il Ponte di Brooklin e di Verrazzano. Sui gialli taxi che navigano l'Hudson river tutte le
tappe doverose per la visita alla città sono previste e lo skyline è quello che conosciamo da una vita e che, chissà perchè, ci emoziona sempre.
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ARUBA - 7 notti - 20 Settembre 2018 - 27 Settembre 2018

 DIVI ARUBA - Garden view room - All inclusive

  

Aruba - Situata a largo del Venezuela e parte delle Antille Olandesi, è l'isola più a sud dei Caraibi e proprio per questo la sua comformazione è molto diversa dalle altre isole. Una terra
unica e ricca di contrasti, dove le foreste tropicali lasciano il posto ad un intrigante panorama più desertico che gode di una bassa percentuale di precipitazioni. Le splendide spiagge di
Palm Beach e Eagle Beach hanno reso Aruba una delle mete più richieste delle Antille. È nota per essere l’isola dei Caraibi con più giorni di sole all’anno, ed è per questo che è
considerata una meta ideale per tutte le stagioni. Da non perdere l'occasione di fare un giro dell’isola per cogliere al meglio le varie sfaccettature di questa terra con sosta al parco
acquatico e, se si vogliono esplorare i punti più nascosti dell’isola, si consiglia di effettuare l’escursione in Jeep. Numerosi i punti dove poter effettuare delle uscite in barca per lo
snorkeling o per un tuffo in questo mare meraviglioso. Inoltre dal centro di Oranjestad si può partire per un’ originale escursione in sottomarino per vedere da vicino i fondali vivendo
un’emozionante avventura. Per i più romantici invece si consiglia una crociera al tramonto in catamarano.

  

Divi - L’hotel è ubicato sulla bella spiaggia di Druif Beach, vicino ad Eagle Beach, a pochi minuti di auto dal centro della capitale Oranjestad. La struttura è stata rinnovata nel 2014 ed
è interessante per la formula tutto incluso. Le camere, sono ubicate in piccoli edifici a piano terra, oppure a uno o a due piani e dispongono dei principali comfort.

Quote a partire da Euro - 3.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


