
Orlando, Miami e Bayahibe 
15 giorni 13 notti da € 1.850,00 p.p. 

Stati Uniti & Repubblica Dominicana

1° GIORNO: PALERMO / ROMA / NEW YORK / ORLANDO Presentazione all'aeroporto Fal-

cone Borsellino di Palermo banchi ALITALIA e partenza per Roma Fiumicino con regolare 

volo di  linea.  Arrivo,  spostamento al  settore partenze internazionali  e  coincidenza per 

New York con regolare volo di linea ALITALIA. Orari come da piano voli. Pasti e rinfreschi a 

bordo. Arrivo all'aereoporto JFK di New York e coincidenza con regolare volo di linea DEL-

TA AIRLINES per Orlando. Orari come da piano voli. Arrivo all'aeroporto internazionale di 

Orlando ed incontro con l'assistente per il trasferimento all'hotel COURTYARD BY MAR-

RIOT (4*) o similare. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

DAL 2° AL 4° GIORNO: ORLANDO Intere giornate a disposizione per shopping e attività in-

dividuali. Possibilità di visitare i parchi divertimento più famosi del mondo "Magic King-

dom, EPCOT Center e Disney MGM Studios Theme Park". Pernottamenti. 

5° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Pick-up in hotel e Trasferimento per l'aeroporto. Presen-

tazione ai  banchi della  compagnia  aerea AMERICAN AIRLINES,  disbrigo delle  formalità 

d'imbarco e partenza per Miami con regolare volo di linea. Orari come da piano voli. Arri-

vo a Miami ed incontro con l'assistente per il trasferimento all'hotel PARK CENTRAL MIA-

MI BEACH o similare. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.

6° GIORNO:  MIAMI  Intera  giornata a disposizione per shopping ed attività individuali. 

Possibilità di effettuare escursioni facoltative. Pernottamento.

7° GIORNO: MIAMI / LA ROMANA / BAYAHIBE Pickup in hotel. Trasferimento per l'aero-

porto. Presentazione ai banchi della compagnia aerea AMERICAN AIRLINES, disbrigo delle 

formalità d'imbarco e partenza per la Repubblica Dominicana con volo regolare di linea. 

Orari come da piano voli. Arrivo all'aeroporto di La Romana ed incontro con l'assistente 

Viva Wyndham Resorts per il trasferimento a Bayahibe all’hotel VIVA WYNDHAM DOMINI-

CUS BEACH. Sistemazione in hotel, resto della giornata a disposizione. Formula All Inclus-

ive in hotel. Pernottamento.

Dal 8° al 13° GIORNO: BAYAHIBE Formula all inclusive in hotel. Intere giornate a disposi-

zione per relax ed attività individuali. Possibilità di effettuare escursioni facoltative. Per-

nottamenti.

14° GIORNO: BAYAHIBE / PUNTA CANA / MIAMI / ROMA Pick-up in hotel. Trasferimento 

in aeroporto,  presentazione ai  banchi della compagnia AMERICAN AIRLINES e partenza 

per Miami. Orari come da piano voli. Arrivo all'aeroporto di Miami ritiro dei bagagli e pre-

sentazione presso i banchi della compagnia aerea ALITALIA. Disbrigo della formalità d'im-

ba  rco e partenza per Roma con regolare volo di linea. Orari come da piano voli. Pasti, rin-

freschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO:  ROMA / PALERMO  Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle 

formalità doganali e spostamento presso il settore partenze nazionali. Accettazione e partenza per Palermo con volo regolare di linea 

ALITALIA. Orari come da piano voli. Arrivo all'aereoporto "Falcone Borsellino" di Palermo e fine dei servizi

Servizi Inclusi: Viaggio aereo dall'Italia con voli regolari di linea Alitalia/Delta Airlines/American Airline, in classe economica - Trasferimenti aeropor-

ti / hotels e vv. - sistemazione in camera doppia negli hotels specificati con trattamento come indicato - Assistenza in loco di personale dei

nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europe Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Do-

cumentazione di viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non menzionate - Mance, extra di carattere 

personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi". 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


