
 

 

NEW YORK & MESSICO  

I grattacieli della grande mela e le incantevoli spiagge della Riviera Maya – 14 giorni/12 notti 

 

Un viaggio a New York è certamente un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. New York, più che un luogo 
nello spazio e nel tempo, è un sogno. Un viaggio a New York ti farà innamorare da subito di questa città, del suo 
miraggio di vetro e luce. 
Se si volesse compilare un elenco di domande cui è particolarmente difficile dare risposta, tra esse comparirebbe 
senz’altro la seguente: “cosa vedere a New York?”. La Grande Mela (espressione coniata da un giornalista sportivo 
nei magici, irripetibili anni 20), infatti, appartiene a quel ristretto novero di città che racchiudono in sé la 
totalità dell’esperienza umana, i suoi modelli storici e gli sviluppi futuri. Città-universo, infinite e incomprensibili. 
Eppure inconfondibili, in quanto vittoriose nel carpire il mistero fuggente dello stile.  
 

 

 

Tra States e Messico, un viaggio che inizia dalla metropoli americana per eccellenza e si conclude nell’azzurro del 

Mar dei Caraibi. New York dagli impressionanti grattacieli e stravaganti tendenze, baricentro del mondo dove 

culture e tradizioni si incontrano per fondersi tra loro. Un’immensa città che regala occasioni e stupore. E la 

magia della Riviera Maya e delle tipiche atmosfere messicane tra folclore, storia e spiagge da incanto. 

 
 
VOLI INTERCONTINENTALI 

 
 

• HOTEL: The Strand NYC Hotel, New York 

 
 



 

 

 
Durata: 6 notti 
Camera Standard (solo pernottamento) 
 

• VOLO 

Da New York a Riviera Maya 
 

• TRASFERIMENTO IN ARRIVO  

Dall’aeroporto all’hotel 
 

HOTEL: Unico 20°87°, Riviera Maya 

Durata: 6 notti 
Alcoba Swim Up Pool  (all inclusive) 
 

      
 

• TRASFERIMENTO IN USCITA  

Dall’hotel all’aeroporto 
 

Quota per persona a partire da 

€ 3.140 

SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Servizi indicati nella sezione ″Programma″ 
• Trasferimenti 
• Voli Intercontinentali dai principali aeroporti italiani e voli interni 
• Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7  

NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Tasse aeroportuali (circa € 284 per persona) 



 

 

 

• Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio € 70 per persona 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

 

QUANDO ANDARE A NEW YORK 
Il clima di New York è classificato come continentale umido, con precipitazioni distribuite in tutto l’anno. 
Nonostante la metropoli si trovi alla stessa latitudine di località miti (ad esempio Napoli), le sue temperature sono 
influenzate dalla presenza dell’Atlantico e dall’incrociarsi di diverse correnti, con inverni di solito molto freddi per 
via delle masse d’aria di provenienza artica (non si escludono, comunque, annate più piacevoli, grazie a correnti 
meridionali) ed estati che non escludono piogge. Non si può, di conseguenza, indicare in assoluto un periodo 

migliore per visitare New York. Dunque, quando andare a New York? Momenti particolarmente suggestivi sono 
senz’altro la primavera inoltrata, tiepida e soleggiata, e l’autunno, molto gradevole e fresco, con le connesse 
atmosfere urbane create dalla vegetazione dei numerosi parchi cittadini. Anche la magia della Big Apple sotto la 
neve, però, non va sottovalutata. 
 
PASSAPORTI E VISTI 
Per recarsi a New York, come in tutti gli USA, senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver 
Program – Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti: Passaporto con microchip elettronico inserito 
nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006 Passaporto a lettura ottica rilasciato 
o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 Passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 
2006. 
Per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio senza visto) è necessario: viaggiare esclusivamente 
per affari e/o per turismo, rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni e possedere un biglietto di ritorno. 
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. 

 

 
 

 

 


