
MADE

AW PROMO SPECIALTIES  N.  37 del  13/09/2022

Prima della partenza, per conoscere tutte le regole di ingresso/rientro e dove effettuare i tamponi consulta in Easybook la sezione INFO CORONAVIRUS. 
Ricordati inoltre di consultare anche i siti www.viaggiaresicuri.it e www.salute.gov.it (Informazioni per i viaggiatori) per informarsi sugli ultimi 
aggiornamenti.

Offerta a disponibilità limitata con prezzo dinamico per persona, valida per sistemazione in camera doppia, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, 
salvo diversamente specificato. Il “Prezzo finito” include la quota base di partecipazione, la Zero Pensieri e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non 
sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Ulteriori condizioni bambini, prolungamenti, supplementi e riduzioni in Easybook.

The Manhattan at Times Square
Solo pernottamento

DATA 
PARTENZA    

DURATA 
NOTTI

PREZZO 
FINITO  

A PERSONA 
DA €

29/12
da Milano

4 notti 1.835

Park Central
Solo pernottamento

New Yorker Hotel
Solo pernottamento

Per scegliere il tuo prossimo viaggio, parti da ciò che ami di più.

NEW YORK

NEW YORK

NEW YORK

29/12
da Milano

7 notti 2.327

29/12
da Milano

7 notti 2.328

SPECIALE INCLUSO IN QUOTA
•Assistenza in aeroporto a Milano Malpensa
•Assistenza in arrivo a New York JFK
•Trasferimento in hotel

SPECIALE JUMP IN
•Zero pensieri in omaggio 

Per tutti i pacchetti proponiamo:

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.salute.gov.it/
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Capodanno a Marrakesh
Trattamento da programma

DATA 
PARTENZA    

DURATA 
NOTTI

PREZZO 
FINITO  

A PERSONA 
DA €

30/12
da Milano

4 notti 1.438

Capodanno ad Istanbul
Trattamento da programma

Per scegliere il tuo prossimo viaggio, parti da ciò che ami di più.

MAROCCO

TURCHIA
30/12
da Milano

3 notti 1.550

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.salute.gov.it/

