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Viaggio di Nozze Stati Uniti e Barbados
20 giorni / 19
notti

Viaggio di Nozze Stati Uniti e Barbados: una splendida Luna di Miele con alcuni giorni negli States,
dopo i quali si raggiunge Barbados per un soggiorno mare da Sogno
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Il Viaggio di Nozze Stati Uniti e Barbados di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Nozze su Misura, è una Luna di Miele di 24 giorni/22 notti semplicemente emozionante.
Un Viaggio di Lusso dove sperimentare la frenesia degli States e vivere un’indimenticabile fuga
d’amore nell’incantevole Barbados.

Viaggio di Nozze Stati Uniti e Barbados: Intense Emozioni
La Luna di Miele inizia a Boston, capitale del Massachusetts e centro commerciale, industriale e
culturale più importante del New England. Realizzata secondo i criteri dell’architettura anglosassone,
offre una deliziosa fusione tra Vecchio e Nuovo Mondo.
New York è simbolo di libertà, fierezza e voglia di vivere. Times Square, il MoMA, Central Park, Union
Square, il solenne 9/11 Memorial dove un tempo si trovava il Word Trade Center e da lontano la
Statua della Libertà, Simbolo della Ragione e orgoglio del popolo americano.
Philadelphia, la City of Brotherly Love (Città dell'Amore Fraterno), antica capitale degli USA e sede
del primo parlamento americano. Ospita numerosi luoghi di importante rilievo per la storia americana.
Washington è sede delle istituzioni governative del Paese, nonché di rinomati luoghi di interesse:
dalla White House al National Mall, dall’obelisco del Washington Monument alla National Gallery of
Art.

Poi Atlanta, capitale della Georgia, teatro delle lotte di Martin Luther King per i Diritti Civili e luogo di
nascita di una delle aziende più importanti del mondo: la Coca Cola. Una metropoli tranquilla e
accogliente, ma particolarmente attenta al progresso e allo sviluppo tecnologico.
Il Viaggio di Nozze si sposta sulle spiagge di Miami, in Florida. Chilometri di spiagge bianchissime,
quartieri glamour di lusso e shopping, edifici di fine Ottocento e grattacieli ultramoderni. Una metropoli
dove tutto è possibile e dove ci sono attrazioni per tutti i gusti.
Dalla straordinaria varietà degli States, la Luna di Miele si sposta a Barbados, il Paradiso dei Caraibi
dove vivere un’intensa Tropical Experience.
Il luogo ideale per gli sposi che desiderano rilassarsi su spiagge color cipria cullati dalle onde del
mare, esplorare insenature nascoste, godere romantici tramonti infuocati e scoprire ecosistemi marini
unici nel loro genere.
I Viaggi di Nozze Travel Design sono il Viaggio con la “V” maiuscola, la Luna di Miele per
eccellenza. I nostri consulenti vantano esperienza ventennale delle destinazioni offerte e controllano
personalmente la qualità dei resort e di ogni singolo servizio.
Il Viaggio di Nozze diventa così un Viaggio di Lusso unico e speciale, dove garantiamo la piena
assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte, per una Luna di Miele ricca di emozioni che
resteranno per sempre nel cuore degli sposi.

Stati Uniti e Barbados: il Viaggio di Nozze Lusso che hai sempre sognato
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ROMA/MILANO - BOSTON

1
GIORNO

Partenza con volo di linea per Boston. Arrivo in serata all'aeroporto internazionale di Boston.
Disbrigo delle formalità doganali e ritiro della macchina a noleggio. Sistemazione all'hotel Westin
Boston Waterfront o similare.

BOSTON

2
GIORNO

4
GIORNO

Intere giornate a disposizione. Trattamento di solo pernottamento.

BOSTON - NEW YORK
Partenza in macchina a noleggio con direzione sud per New York. Il percorso si snoda attraverso
bellissimi panorami del New England. Arrivo a New York e sistemazione all'hotel Radisson
Lexington o similare.

NEW YORK

5

Intere giornate a disposizione per visitare i luoghi più significativi di New York. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

GIORNO

NEW YORK - PHILADELPHIA

8

Partenza in macchina a noleggio per Philadelphia. Sistemazione all'hotel Marriott Downtown o
similare. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

PHILADELPHIA - WASHINGTON

9
GIORNO

Mattinata a diposizione per visitare i luoghi più interessanti di Philadelphia. Partenza in macchina a
noleggio per Washington. Sistemazione all'hotel Omni Shoreham o similare. Trattamento di solo
pernottamento.

WASHINGTON

10

Intera giornata a disposizione per visite. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

WASHINGTON - ATLANTA

11

Rilascio della macchina a noleggio in aeroporto e volo per Atlanta. Sistemazione all'hotel Marriott
Buckhead o similare.

GIORNO

ATLANTA

12

Intera giornata a disposizione. Trattamento di solo pernottamento.

GIORNO

ATLANTA - MIAMI

13
GIORNO

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Miami. Arrivo e sistemazione all'hotel Bentley South
Beach o similare. Trattamento di solo pernottamento.

MIAMI
Intere giornate a disposizione. Trattamento di solo pernottamento.
14
GIORNO

MIAMI - BARBADOS

16
GIORNO

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Barbados. Trasferimento libero all'hotel Fairmont Royal
Pavillon o similare e sistemazione in camera Beach Front Junior Suite con trattamento di prima
colazione.

BARBADOS

17

Intere giornate a disposizione per attività balneare. Trattamento di prima colazione.

GIORNO

BARBADOS - ROMA/MILANO

23

Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

GIORNO

ROMA/MILANO

24

Arrivo in Italia in mattinata.

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 5.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI IN CLASSE ECONOMY

* VOLI DOMESTICI IN CLASSE ECONOMY
* HOTEL CATEGORIA 5 STELLE CON PRIMA COLAZIONE NEGLI STATI UNITI
* NOLEGGIO AUTO SUV DA BOSTON A WASHINGTON CON GPS , KM ILL
* BEACHFRONT SUITE CON PRIMA COLAZIONE A BARBADOS

LA QUOTA NON COMPRENDE

* TASSE AEROPORTUALI
* ASSICURAZIONE MEDICA
* QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

