
Globalsem Viaggi T.O. 

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236 

 New York, Miami & Crociera ai Caraibi 
14 giorni 12 notti da € 1.650,00 p.p.  

Stati Uniti & Caraibi 

 
 

 

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e 

trasferimento all’hotel Edison (Turistica Superiore) o similare. Resto della giornata a disposizione 

Pernottamento.  

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione da dedicare alla 

visita di New York metropoli di oltre 10 milioni di abitanti, che fa 

parte ormai dell’immaginario collettivo. Una città che non ha uguali 

al mondo. Dov e c’è di tutto, può accadere di tutto e più si è pronti 

per coglierne le contraddizioni più si rimane affascinati. 

Pernottamento. 

3° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione per la continuazione 

della visita della città o per l’escursione facoltativa al le Cascate del 

Niagara. Pernottamento. 

4° GIORNO: NEW YORK / MIAMI Trasferimento in aeroporto e 

partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento all’hotel Park Central 

Miami Beach (Turistica Superiore) o similare. Resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento. 

5° GIORNO: MIAMI Trasferimento al porto ed imbarco su Carnival 

Valor per la crociera ai Caraibi (orientali o occidentali).  

Dal 5° al 12° GIORNO: Crociera con itinerario caraibi occidentali: 

MIAMI - GRAND CAYMAN - ISLA ROATAN -BELIZE - COZUMEL - 

MIAMI 

13° GIORNO: MIAMI / ITALIA Trasferimento in aeroporto. Partenza 

per l’Italia.  

14° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine dei servizi. 

 

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di 

linea ALITALIA/AMERICAN AIR LINES, in classe economica - Trasferimenti 

aeroporti / hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie 

con servizi privati negli hotels indicati con trattamento di solo pernottamento ed 

in cabina doppia interna nella nave con trattamento di pensione completa - Assistenza in loco di personale dei nostri 

uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e 

percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio 

 


