
 

NEW YORK + MINITOUR E 
MARE REP. DOMINICANA 

Tour individualein italiano + soggiorno mare 14 Giorni / 12 Notti 
Partenze gionaliere dal 6 Marzo al 11 Dicembre 2021  

 
 

1° Giorno Italia - New York 
2° Giorno New York 
3° Giorno New York  
4° Giorno New York - Rep. Dominicana 
5° Giorno Santo Domingo - Samanà 

6° Giorno Samanà - Los Haitises e Cayo Levantado 
7° Giorno Samanà - Punta Cana 
8°-12° Giorno Punta Cana 
13° Giorno Repubblica Dominicana - Italia 
14° Giorno Italia 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

da € 2683 

La quota include: 
• Voli di linea dall'Italia in classe speciale prenotaprima con bagaglio incluso 
• New York 3 notti Hotel Riu Plaza Time Square 4* pernottamento e prima colazione in camera deluxe king (Facility fee da pagare in loco usd 
21,80 al giorno) 
• Trasferimenti shuttle bus da e per aeroporto a New York con visita guidata della città di mezza giornata (audioguida in italiano) 
•  3 Notti Minitour Santo Domingo e Samanà, il quale include: 
  - sistemazione negli hotels indicati o similare (3 stelle) 
  - pensione completa durante il tour, pasti come da programma con 1 bevanda inclusa 
  - guida locale parlante italiano durante le visite 
  - tour effettuato in van o minivan con aria condizionata 
  - visite e servizi come da programma 
  - trasferimento presso l’hotel prescelto per il soggiorno mare 
•  6 Notti soggiorno mare presso il Barcelo Bavaro Beach 5* (only Adults) in camera superior all inclusive 
•  trasferimento privato in aeroporto per la partenza dalla Repubblica Dominicana 
 
La quota non include: 
i pasti non indicati nel programma; bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti; mance ad autisti e guide; Tasse aeroportuali € 390 
(soggette a riconferma); Assicurazione medico/bagaglio e booking fee € 80 a persona; Polizza Facoltativa Super Cover 3%; Supplementi Alta 
Stagione su richiesta;  
 
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE: SCONTO € 100 A COPPIA  +  HONEYMOON CARD  


