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MIAMI
26 Ottobre – 01 Novembre 2019 Euro 1390

A persona in camera doppia

Sabato 26 Ottobre: Malpensa – Miami
In mattinata trasferimento facoltativo da Mendrisio e Balerna in bus 
verso l’aeroporto di Milano Malpensa da dove un volo di linea di por-
terà direttamente a Miami. All’arrivo disbrigo delle pratiche doganali 
e trasferimento in bus privato a Miami Beach. Sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

Domenica 27 Ottobre: Miami
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita guidata in ita-
liano di una delle città più glamour degli USA e delle sue attrattive: 
downtown, Coral Gabels, Coconut Grove, Key Biscane, il leggenda-
rio Art Deco District di South Miami Beach. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per attività individuali . Cena libera e pernottamento in hotel.

Lunedì 28 Ottobre / Mercoledì 30 Ottobre: Miami
Prima colazione libera. Giornate libere per eventuali escursioni facol-
tative. Pranzo e cena liberi

Giovedì 31 Ottobre: Miami
Prima colazione libera. Giornata a disposizione per attività individua-
li. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto per Mi-
lano Malpensa.

Venerdì 01 Novembre: Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento facoltativo con bus privato 
a Balerna e Mendrisio.

Cinque giorni nella città più Glamour degli Stati Uniti  da Miami  con 
le sue spiagge paradisiache accarezzate dalle onde di un mare blu 
profondo, negozi all’ultima moda e locali notturni animati dal ritmo 
travolgente della salsa.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo di linea da Milano Malpensa 
• Sistemazione in hotel 3*/4* con trattamento di solo pernottamento
• Tasse aeroportuali (da riconfermare) 
• Trasferimento aeroporto hotel e viceversa
• Accompagnatore tour and tour a partire da 20 partecipanti iscritti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il trasferimento da Mendrisio e Balerna all’aeroporto di Milano
• Escursioni e visite facoltative
• Pasti non specifi cati
• Le mance obbligatorie (è consuetudine negli USA dare da $3 al 

giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le 
guide) e gli extra in genere

• Tutto quanto non indicato nella quota comprende
• Visto ingresso Esta 
• Eventuale adeguamento carburante/ valutario

SUPPLEMENTI E QUOTE BAMBINO: 
• 250 Euro supplemento singola 
• Nessuna riduzione per 3 letto adulto 
• Quota bambino 2-12 anni nc  in 3-4 letto in camera con due 

adulti (camera con letto queen size) 990 �  

POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE A ORLANDO PER 3 NOTTI 
(RIENTRO IN ITALIA IL 3/11)  CON SUPPLEMENTO DI 350 � A 
PERSONA ADULTA /250 �  A PERSONA BAMBINO 2-12 N.C. IN 
CAMERA CON 2 ADULTI

PROGRAMMA

VIAGGIO DI GRUPPO
#giriamoilmondoinsieme


