
3 dicembre (sab): partenza alle ore 12:50 con volo diretto ITA da Malpensa per New York con arrivo alle ore 16:15.
Trasferimento libero in hotel a Manhattan. Pernottamento.
4 – 8 dicembre (dom-gio): giornate a disposizione per visite individuali. Pernottamento in Hotel a Manhattan.
9 dicembre (ven): tempo libero a disposizione per ultime visite e acquisti. Nel pomeriggio trasferimento libero all’aeroporto.
Alle ore 20:40 partenza con volo diretto ITA per Malpensa. Pernottamento a bordo.
10 dicembre (sab): alle ore 10:35 arrivo all'aeroporto di Malpensa. Fine dei servizi.

SANT’AMBROGIO A NEW YORK
Luc i ,  suoni  e  mercat in i  del la  ‘Grande Mela’  

per  la  fest iv i tà  p iù  amata

03 - 10  DICEMBRE 2022

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Volo aereo diretto con ITA da Malpensa a JFK e ritorno 
in classe economica; 
• 6 pernottamenti in Hotel a Manhattan; 
• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•  Registrazione ESTA da effettuare personalmente 
•  Assicurazione medica integrativa (oltre i 7.500 euro) 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota comprende”

PRENOTAZIONE E CONFERMA:
La prenotazione è subordinata al versamento di un 
acconto del 30% della quota entro il 30/09

Sabato Sabato

CAMBIO: 1 €uro = USD 1,05
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 
giorni prima della partenza.

DOCUMENTI: è necessario il Passaporto elettronico in corso di 
validità per gli Stati Uniti e l’E.S.T.A. ( https://esta.cbp.dhs.gov
compilare la domanda on-line. Costo: USD 14 da pagare con 
carta di credito ). 
All’atto dell’iscrizione occorre consegnare la copia del 
passaporto.

viaggiare  •  scoprire  • condividere  •  fare amicizia

QUOTA a persona in doppia: € 1.395,00

TASSE AEROPORTUALI: € 345,00

QUOTA DI ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO VIAGGIO: € 80,00

minimo 20 partecipanti

Respirare quell’aria di festa magica e coinvolgente, dalla famosa pista di pattinaggio in Central Park al grande
albero del Rockfeller Center fino ai coloratissimi Mercatini di Natale.

Obbligo di vaccinazione anti Covid-19 
per entrare in USA

https://esta.cbp.dhs.gov/

