ANPAN VIAGGI
Responsabile: Brigitte Beutel

NEW YORK
dal 26 novembre al 2 dicembre 2019

New York, per il navigante che ha svolto una prevalente attività di lungo raggio, è uno dei
luoghi che rimane impresso nei ricordi come icona dei migliori anni vissuti in giro per il mondo.
Interpretando le numerose richieste pervenuteci per realizzare un viaggio in questa città, che
negli ultimi anni ha registrato profondi mutamenti, vi sottoponiamo un programma di base che
lascia ad ognuno la libertà di svilupparlo ulteriormente in funzione dei personali interessi.

Special ANPAN New York tour

26 novembre: Volo diretto AZ 610 FCO JFK 10.25 14.10
27 novembre: Tour della città incentrato sulle recenti realizzazioni architettoniche.
28 - 29 - 30 novembre: Attività libera personalizzata con l’ausilio della nostra guida.
01 - 02 dicembre: Volo diretto AZ 611 JFK FCO 16.25 07.00

Soggiorno presso il moderno Hotel Holiday Inn Express a Brooklyn
a 2 Km. dal centro - con colazione inclusa - ben servito dalla Metro.


Lunch & Dinner: verrà proposto un elenco aggiornato di “All can eat” e di ristoranti (frequentati
dagli equipaggi in servizio) dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690
da confermare al momento della prenotazione

-
-
-
-
-
-

Include:
Volo diretto e tasse
Trasporto in Bus privato con aria condizionata (aeroporto / hotel / aeroporto)
Tour della città
Servizio guida in italiano
Occupazione doppia per camera d’hotel con breakfast incluso
Assistenza nella prenotazione di spettacoli, musei, eventi, tour, shopping nei outlet/mall…

-
-
-
-
-

Non include:
Integrazione massimali spese mediche € 40
Assicurazione annullamento € 60
Mance € 40
Supplemento stanza singola € 680
Quota ANPAN € 30
Il viaggio è stato concepito per soddisfare le nostre esigenze di “diversamente giovani”
viaggiatori riducendo al minimo fatica e stress.
L’offerta è riservata ai soci ANPAN e loro famigliari & amici per un numero limitato di
partecipanti.
New York è una delle mete più ambite e “care” del turismo internazionale con costi elevati in
ogni stagione, che si possono contenere unicamente prenotandosi con largo anticipo.
Quindi per usufruire della presente offerta - anticipata nei tempi allo scopo di ottenere un
maggiore risparmio - è necessario prenotarsi in tempi brevi per garantirsi volo & hotel alla
tariffa proposta (che aumenterà progressivamente col trascorrere del tempo).
Vi chiediamo pertanto di comunicare il prima possibile la vostra adesione contattando:
ANPAN: Tel. 06 51964169 (lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì ore 10.00 / 13.00)
E-mail anpan@anpaninfo.it
Brigitte: Cell. 339 4531938

La Responsabile ANPAN Viaggi
Brigitte Beutel

