
 

THE REAL NEW YORKER,  
MIAMI & MSC ARMONIA 

Partenza ogni Martedì 15 giorni / 13 notti 

 
 

1° Giorno New York 
Partenza con volo dall'Italia. Arrivo a New York e trasferimento (seat on 
coach) all'Hotel Riu Plaza Times Square. In hotel, dopo aver effettuato il 
check in, avrete a disposizione nella lobby il concierge Volatour aperto tutti i 
giorni dalle 8 alle 19 con personale parlante italiano. Il vostro hotel si trova 
letteralmente nel cuore di NY, la Grande Mela, una delle piu' vibranti e 
cosmopolite citta' del mondo! Pernottamento in albergo. 
 

2° Giorno New York 
Colazione americana a buffet in Hotel. Giro della citta' di Manhattan con 
guida in Italiano. Il tour vi consentira' di ammirare i monumenti piu famosi e 
gli angoli imperdibili di questa metropoli: La Cattedrale di San Patrizio, 
Times Square e l'Empire State Building, Central Park, il polmone verde di 
Manhattan. Il tour continuera' verso Downtown dove si visitera' il distretto 
finanziario, sede della borsa di NY: Wall St, Ground Zero e Battery Park da 
dove é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua della Liberta'. 
Cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo. 
 

3° Giorno New York 
Colazione Americana a buffet in hotel. Walking tour del nuovo quartiere 
Hudson Yards. che possiede due delle nuove icone della città: un centro 
culturale che si espande a seconda del tipo di eventi (The Shed) e The 
Vessel, un monumento alla città più vibrante del pianeta. Salita sul The 
Vessel, "la scalinata di New York", nuova, splendida attrazione in acciaio e 
bronzo di 46 metri di altezza (in caso di maltempo proveremo a rischedulare 
la salita, non è comunque previsto il rimborso). Visita del MoMA (senza 
accompagnatore) che contiene senza dubbio la più grande e influente 
collezione d'arte moderna al mondo che ha influenzato intere generazioni di 
pittori e amanti dell'arte. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno New York 
Colazione americana a buffet in Hotel. Giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento in albergo. 
 

5° Giorno New York – Miami 
Colazione americana a buffet in Hotel. Check out e trasferimento in 
Aeroporto (seat on coach). Partenza per Miami. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento. 
 

6° Giorno Miami 
Prima colazione continentale in Hotel. Mezza giornata dedicata alla visita 
della città e visita dei luoghi più interessanti: South Beach, Little Havana, 
Coconut Grove, Downtown. Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno Miami - Imbarco Msc Armonia 
Prima colazione continentale in Hotel. In mattinata tempo libero a 
disposizione per rilassarsi in una delle stupende spiagge o fare qualche 
acquisto nella famosa Lincoln Drive di Miami Beach. Trasferimento al porto e 
imbarco su MSC Armonia. Cena inclusa a bordo della nave e pernottamento. 
 

8°-13° Giorno Msc Armonia - Caraibi & Antille 
Trattamento di pensione completa a bordo. Pernottamento. 
 

14° Giorno Sbarco - Miami – Italia 
In mattinata sbarco e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro per l'italia. 
Pernottamento a bordo. 
 

15° Giorno Italia 
Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA 

€ 1722 

 
DATE DI PARTENZA 
Gennaio 2020: 7, 14, 21, 28 Febbraio 2020: 4, 11, 18, 
25 Marzo 2020: 3, 10, 17, 24  

 

IL PROGRAMMA COMPREDE 
Volo internazionale in partenza dalle maggiori città d'Italia  
NEW YORK  
Trasferimenti individuali (seat in coach) in arrivo e in partenza. 4 notti Hotel Riu 
Plaza Time Square con prima colazione americana a buffet con facchinaggio 
(una valigia a testa). Una guida parlante italiano per la visita della città il secondo 
giorno. Una cena a buffet in hotel. Walking Tour del quartiere Hudson Yards. 
Ingressi : The Vessel, Museum of Modern Art (escursioni libere senza 
accompagnatore) 
MIAMI 
Trasferimenti individuali (seat in coach): aeroporto/hotel - hotel/porto - 
porto/aeroporto. 4 notti Hotel Ocean Five con prima colazione continentale 
gratuita. Escursione di mezza giornata in italiano 
MSC ARMONIA 
7 notti di crociera in pensione completa nell' esperienza prescelta (Bella o 
Fantastica)  
 

IL PROGRAMMA NON INCLUDE 
Assicurazione medico/bagaglio e booking fee € 70 per persona. Polizza 
Annullamento Super Cover 3%. Tasse portuali € 150. Tasse aeroportuali € 345. I 
pasti non indicati nel programma. Pacchetti bevande ed extras personali negli 
hotels e durante la crociera. 

 


