
 

STATI UNITI D’AMERICA 
NEW YORK E ORLANDO 

da € 1.535 
voli inclusi 

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2021 al 31 Ottobre 2022  

 
Un soggiorno adatto a chiunque, dalle coppie alle famiglie con bambini! Questo viaggio a New York e Orlando offre la possibilità di unire fascino e 
divertimento. Il tour parte con un “assaggio” della Grande Mela, New York e dei suoi innumerevoli grattacieli ed attrazioni. Non può mancare, per 
iniziare, una visita a Central Park, parco immenso e luogo ideale per passeggiate rilassanti. Times Square, il quartiere dei teatri, dov’è nato il mito 
di Broadway. La Fifth Avenue, arteria dello shopping ed il Rockfeller Center, il luogo invernale delle più famose pattinate sul ghiaccio newyorkesi. 
L’Empire State Building, per una vista mozzafiato dall’alto di tutta New York e la Freedom Tower, nata dalle ceneri del World Trade Center. Battery 
Park, il parco sul molo da cui si può ammirare la Statua della Libertà. Ma New York è tanto, tanto altro ancora… Il viaggio a New York e Orlando 
prosegue poi con una due giorni interamente dedicata al divertimento allo stato puro con la visita del Walt Disney World di Orlando e dei suoi 4 
parchi tematici (Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios ed Animal Kingdom) e due parchi acquatici (Typhoon Lagoon e Blizzard 
Beach). Le principali tappe di questo tour: New York, la città che non “dorme mai” per il traffico movimentato e le luci splendenti. Questa metropoli 
cosmopolita è anche la sede dei più bei musei del mondo, dei ristoranti più vari e di musica e spettacolo dei massimi livelli. Gli infiniti marciapiedi 
conducono a strade delineate da caffè, negozi di stilisti esclusivi. Orlando, la capitale del divertimento e quarta meta più popolare degli Stati Uniti 
per lo shopping dopo New York, Los Angeles e Las Vegas. Inoltre è anche un centro termale in crescita, con più di 20 località termali. Una città 
meravigliosa e meta gastronomica con chef famosi e ristoranti alla moda. Walt Disney World, 67 chilometri quadrati di puro divertimento nella 
Florida centrale, dove è anche presente il più grande negozio Disney del paese e innumerevoli giardini. 
 

New York – Orlando. Partenze giornaliere libere. 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per Palermo in classe economica;    i voli interni in classe economica;    un bagaglio in stiva per 
persona per la tratta intercontinentale;    tasse aeroportuali soggette a variazione;    hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa 
categoria;     ticket di ingresso ai parchi Walt Disney valido per due giorni;     trasferimento/i come da programma;     escursione/i come da 
programma;     tour come da programma;    trattamento indicato nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


