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New York & Antigua 
 

 
 
 

15 -27 Agosto  
 

Non basta una vita per girare New York, una delle città più grandi del mondo, ma bastano poche 
ore per innamorarsene perdutamente.  A New York si cammina col naso in su, giorno e notte, 

perché le luci sfavillanti di Times Square catturano l’attenzione di chiunque 
 

15 Agosto 2018   MILANO -  NEW YORK  

Partenza dall’Italia con volo di linea per New York  

Arrivo e trasferimento libero, sistemazione in hotel Riu Plaza New York Times Square  

 

 

Il nuovo Riu Plaza New York Times Square, nel cuore di 

Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di servizi e 

strutture come palestra, sale riunioni e collegamento Wi-Fi. 

Nel nostro hotel di New York potrete godervi al meglio il 

nostro concetto di turismo urbano e trascorrere fantastiche 

vacanze , circondati da tutti i servizi offerti da Riu Hotels & 

Resorts.  I 29 piani del Riu Plaza New York Times Square 

sono caratterizzati da un design elegante e all’avanguardia 

e le sue oltre 600 camere, ricche di comfort come mini 

frigo, scrivania, smart TV, aria condizionata e riscaldamento 

centralizzato, sapranno offrirvi il massimo del comfort. 
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Situato a New York, a 100 metri dal Restaurant Row, il Riu Plaza New York Times Square offre 

il WiFi, una terrazza, un centro fitness e un ristorante. Dista solo  400 metri da Times Square e  

600 metri dal Broadway Theatre. In pieno centro. 

 

Dal 15 al 19 Agosto New York  

Giornate a disposizione per scoprire la Grande Mela 

 

Scoprite la città, dalla sfavillante Time Square, ricca di locali e ristoranti  

Non dimenticate di passeggiare sul Ponte di Brooklyn: probabilmente è il ponte sospeso più 

famoso al mondo e quando fu costruito nel 1883 sicuramente era il più lungo! Scoprite Central 

Park: fra la 59esima e la 110ma strada è l’immenso parco cittadino, un’oasi naturale di relax e 

pace immersa nel tram tram quotidiano della metropoli. Arrivate fino a High Line: una delle più 

recenti attrazioni di New York. Una vecchia ferrovia sopraelevata dismessa è stata riqualificata 

ed è diventata adesso una piacevole e lunga passerella che attraversa il Meatpacking District e 

Chelsea. Potrete incontrare artisti di strada, bancarelle, e tanti newyorkesi che si prendono 

un’ora d’aria passeggiando fra i palazzi di Manhattan. Ed al tramonto non dimenticate di salire 

sull’ Empire State Building: il grattacielo simbolo di New York, da cui ammirare tutta la bellezza 

di Manhattan! Al tramonto offre viste ancora più spettacolari!! 

 

 

19 Agosto 2018 New York Antigua  

Partenza con volo diretto per Antigua 

Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione in camera riservata al Sandals Grande Antigua 

Resort & Spa 

 

 

 
 

Collocato sulla spiaggia più bella di Antigua  è stato votato il "Resort più romantico del mondo". 

Anno dopo anno, Sandals Grande Antigua Resort & Spa può vantarsi di offrire due straordinarie 

esperienze all inclusive su una delle più belle spiagge dell'isola, Dickenson Bay. Potrete 

ammirare la raffinatezza e l'eleganza del Mediterranean Village oppure respirare l'atmosfera 

rilassante e spensierata del Caribbean Grove; un affascinante giardino vicino alla spiaggia 

abbellito da sentieri, ombreggiato dalle palme e accarezzato da brezze marine. Passeggiate poi 

nell'ambientazione chic e sofisticata delle suite sul mare del Mediterranean Village e rilassatevi 

infine sulla soffice sabbia bianca della meravigliosa spiaggia del resort. Tutto incluso, sempre. 
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Dal 19 al 26 Agosto 2018: Antigua 

Giornate dedicate al relax e alla scoperta dell’isola  

 

26 Agosto 2018 Antigua New York Milano 

Trasferimento in aeroporto, partenza con volo via New York e rientro in Italia 

 

27 Agosto 2018   – Milano 

Arrivo in Italia! 

 

 

Buon Viaggio!  
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