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IL VIAGGIO DI NOZZE A NEW YORK – JAMAICA E ARGENTINA  

DI CHIARA & LUCA 
 

22/12/2022-13/01/2023 
 
 . 
22/12 – Volo Roma – New York partenza h 9.40 arrivo h 13.30 
22-26/12 – New York soggiorno libero 
 

 
 
26/12 – Volo New York EWR – Montego Bay partenza h 9.00 arrivo h 13.20 



26/12-02/01 – Jamaica - 7 notti a Negril  - sistemazione al Samsara Cliff 
Resort & Spa – camera superior vista mare – trattamento all inclusive 
 
 

 
 
02/01 – Volo Montego Bay – Buenos Aires via Miami partenza h 16.04 arrivo h 
08.15 del 03/01  
03/01 – Trasferimento Buenos Aires aeroporto/hotel 
03-09/01 – 6 notti a Buenos Aires – sistemazione all’hotel Dazzler Palermo con 
prima colazione 
 

 
 



09/01 – trasferimento hotel/aeroporto 
09/01 – Volo Buenos Aires- Iguazù partenza h 10.20 arrivo h 12.10  
09-11/01 – 2 notti/3 giorni Tour Classic Iguazù 
09/01 – trasferimento aeroporto/hotel 
09/01 – Iguazù tempo libero 
10/01 – Partenza per la visita del lato argentino delle cascate, con guida 
multilingue parlante italiano, durante la quale si avrà modo di godere delle 
cascate più da vicino. La biodiversità del Parco Nazionale con clima subtropicale 
include più di 2000 tipi di piante e circa 700 specie fra mammiferi, uccelli e 
rettili. Le farfalle offrono uno spettacolo unico, di ogni colore. Questo 
spettacolo della natura, considerato come una delle meraviglie del mondo si 
originò oltre 200 mila anni fa, nel posto che oggi conosciamo come "Incontro 
delle Tre Frontiere", dove si uniscono il fiume Iguaçú e il Paraná. Una faglia 
geologica prodotta nel letto del fiume Paraná ha trasformato il fiume Iguaçú in 
una cascata di 80 metri di altezza. Il punto più mirabolante è quello della 
Garganta del Diablo, la parte più imponente che si raggiunge con un trenino ed 
un sistema di passerelle. Rientro a Puerto Iguazú e pernottamento 
 

 

 
 
11/01 – Partenza per la visita del lato brasiliano  delle cascate. Si possono 
apprezzare le migliori vedute dell’intero fronte del salto, un panorama di più di 



200 salti. Si percorre un sentiero di  1200 mt e si arriva al salto brasiliano Il 
Floriano, si continua su una passerella che arriva fino al più imponente dei salti, 
la Gola del Diavolo 
11/01 – trasferimento in aeroporto 
11/01 – Volo Iguazù-Buenos Aires partenza h 22.00 arrivo h 23.55 
11/01 – trasferimento aeroporto/hotel 
11-12/01 – 1 notte a Buenos Aires – sistemazione all’hotel Dazzler Palermo con 
prima colazione 
 

 
 
12/01 – trasferimento hotel/aeroporto 
12/01 – Volo Buenos Aires-Roma  via Parigi partenza h 22.45 arrivo h 19.15 del 
13/01/2023 
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