Viaggio a New York – Lidl American Taste

Il premio consiste in un viaggio e soggiorno (6 giorni/ 4 notti) per 2 adulti
Voli in classe economy con partenza da Milano o Roma per New York con scalo europeo
•

Sistemazione in camera doppia in Hotel centrale categoria 4*

•

Trasferimento privato a/r Aeroporto- Hotel

•

Trattamento di solo pernottamento.

•

Visita collettiva della città di New York, mezza giornata con guida parlante italiano.

•

Street Food Tour: Quartiere Eats Brownstone Brooklyn Tour (con esperto parlante inglese +
guida in italiano) : Un giro a Smith e Court Street e quartieri circostanti nella zona di Brooklyn
permetterà di scoprire come ristoranti e piccoli negozi di alimentari sono il motore che dà vita
a questa parte di New York. Si visiteranno ritrovi vecchia scuola e nuovi ristoratori per vivere
uno straordinario menù di sapori tradizionali e piatti audaci. Ci si fermerà nei negozi italiani e
mediorientali che sono stati a lungo l’eccellenza del quartiere, e si esplorerà la scena crescente
di nuovi negozi e ristoranti..
Assicurazione sanitaria spese mediche fino a 20.000,00 per persona inclusa.

•

Il premio non comprende:
•

Visto di ingresso Usa - modulo Esta 14$ da effettuare nel sito governativo Usa

•

Tutti i pasti principali

•

Bevande

•

Mance

•

Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato.

Il viaggio sarà fruibile dal 01/04/2015 al 01/04/2016.
Periodi Esclusi: Ponti, Festività Italiane e Statunitensi, Natale e Capodanno.
Prenotazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima della partenza.
I costi accessori quali tasse aeroportuali, assicurazione obbligatoria ed adeguamento carburante saranno a carico del
Promotore.
Il Promotore non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall’accettazione e dall’utilizzo del
premio, nonché dalla partecipazione alle escursioni previste.
Documenti, sicurezza e situazione sanitaria
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza
anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri sul
sito www.viaggiaresicuri.it. Tali dati sono suscettibili di modifiche e aggiornamenti, pertanto i partecipanti al viaggio
sono tenuti a consultare tale fonte per avere informazioni aggiornate su documenti e procedure necessarie per
l’espatrio. Si avvisa che potrebbero essere necessarie o comunque raccomandate specifiche vaccinazioni. I partecipanti
al viaggio sono quindi invitati a rivolgersi alla propria ASL di appartenenza per avere maggiori informazioni.

