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Accetto

New York & Messico ( Rif. 0016 )
Durata: 12 Giorni e 10 Notti
Periodo: Novembre 2018 - Dicembre 2019

Destinazione: Stati Uniti
Tipo Vacanza: Viaggi di Nozze
Struttura: Città e Mare
Trattamento: come da programma

La Nostra Proposta
Da:

€ 2200

Sistemazione: Camera Doppia
Riduzioni: 100
Se volete un Viaggio di Nozze riposante, ma desiderate anche vedere le ultime novità in fatto
di cultura, musica, moda e shopping, allora questa è la soluzione che fa per voi. Una vacanza
a New York, la più cosmopolita delle città americane, con le sue mostre, i musical, le sue vie
dello shopping ti faranno scoprire l’America più variopinta e frenetica. Un soggiorno in
Messico ti aspetta per mostrarti il fascino della sua storia. IlVeraclub Royal
Tulum Atmosphera Collection più 18 è situato nella località di Xpu-Ha, direttamente su una

delle più belle spiagge della Riviera Maya. Dista circa 85 km dal’aeroporto di Cancun, 25 km
dal centro abitato di Playa del Carmen e da Tulum e 5 km da Akumal.
3 Notti New York - Hotel Riu Plaza 4 stelle Camera Standard - Trattamento di prima colazione
7 Notti Messico Veraclub Royal Tulum - Tasferimenti - Camera Standard - Trattamento di All
Inclusive

Speciale Sposi:
- sconto 100€ a coppia
- Veraclub Royal Tulum piatto di frutta e una bottiglia di spumante in camera
- set Valigie Trolley By Jaguar

Chichén Itzá
Viaggiate nel tempo e venite a scoprire il mondo
degli antichi maya a Chichén Itzá. Il sito
archeologico maya più conosciuto dello Yucatán fu
nominato dell'UNESCO Patrimonio
Mondiale dell'Umanità e fu inserito tra le"Nuove
sette meraviglie de
LEGGI TUTTO

Tulum
Tulum si trova in Messico ed è una splendida
combinazione che solo questo paese sa dare: da
una parte il sito Maya con le sue rovine e di fronte le
spiagge di sabbia bianca e un mare da sogno. si
trova a circa 60 chilometri a sud di Playa del Car
LEGGI TUTTO

Tasse aereoportuali € 400.

