
 New York, Orlando, Miami & Bahamas
17 giorni 15 notti da € 2.160,00 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 

(Prima moderata) o similare. Resto della giornata a disposizione Pernottamento.

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione da dedicare alla visita di New York questa 

metropoli di oltre 10 milioni di abitanti, che fa parte ormai dell’immaginario collettivo. 

Pernottamento.

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

o per l’escursione facoltativa alle Cascate del Niagara. Pernottamento.

4° GIORNO: NEW YORK / ORLANDO Trasferimento in aeroporto e partenza per Orlando. 

Arrivo, trasferimento all’hotel Courtyard by Marriot (Prima moderata) o similare. Resto 

della giornata a disposizione. Pernottamento.

5° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione da dedicare alla visita delle maggiori attra-

zioni turistiche di Walt Disney (Epcot, Studios e parchi a tema). Pernottamento.

6° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione. Certamente c’è ancora tanto da vedere e 

da visitare. Pertanto si può continuare con la visita del Sea World con le sue splendide at-

trazioni e del Kennedy Space Center con particolare riferimento alla Gallery of Spaceflight, 

che mostra vere navette spaziali e modelli in scala. Pernottamento.

7° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Trasferimento in aeroporto e partenza per Miami. Arrivo. 

Trasferimento all’hotel Park Central Miami Beach (Prima categoria) o similare. Resto della 

giornata a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO: MIAMI Intera giornata da dedicare alla scoperta di questo paradiso artificiale 

creato a misura d’uomo. Miami è un fenomeno urbano in cui convergono diversi elemen-

ti: turismo di massa, trend avanzati e culture primitive, kitsch ed eleganza raffinata, chili e 

spaghetti. Sicuramente da visitare “Miami Beach“ collegata al resto della città da una serie 

di strade sopraelevate e caratterizzata da una spiaggia lunga e larga di sabbia fine e da 

una bella promenade di art décò. Pernottamento.

9° GIORNO: MIAMI Giornata a disposizione. Si può continuare con la visita di Little Hava-

na a sud ovest della città. Questo quartiere ha un fascino difficile da descrivere e dove for-

te si fa sentire la presenza cubana con ritmi di salsa e altre musiche latino americane che 

vengono diffuse in strada. Per chi vuole vedere altro, allora può visitare Key Biscayne a cir-

ca 8 Km a sud est di Miami, lungo la Biscayne Bay ammirando le maggiori attrazioni turisti-

che: il Miami Museum of Science & Space, Transit Planetarium, il Miami Seaquarium. Per-

nottamento.

10° GIORNO:MIAMI / BAHAMAS Prima colazione e trasferimento al’aeroporto per il volo 

Miami/Freeport. Arrivo e trasferimento al Viva Wyndham Fortuna (4*) e sistemazione nel-

la camera prescelta. Trattamento All Inclusive.

Dal 11° al 15 GIORNO: BAHAMAS Giornate a disposizione per il relax, attività ricreative e 

sport acquatici con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.

16° GIORNO: BAHAMAS / MIAMI / ITALIA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e per-

nottamento a bordo.

17° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERICAN AIR LINES, in classe economica - 

Trasferimenti aeroporti / hotels e vv., in auto privata, base 2 pax - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati (o similari), 

con trattamento di solo pernottamento negli U.S.A. e All Inclusive al Viva Wyndham - 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 viag-

gio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni - Mance, extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato alla voce "Le quote includono".

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


