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Questo tour inizia con la visita della città di New York e dei suoi simboli 
come l’Empire State Building, la Statua della Libertà, i teatri di Broadway, 
il Central Park e i numerosi musei per poi proseguire per le Cascate del 
Niagara per una visita sia dal lato statunitense che dal lato canadese. 
Si raggiunge poi Washington, ‘la città del potere americano’ per la visita 
dei suoi edifici simbolo come la Casa Bianca e Philadelphia per la visita 
dell’Indipendence Hall.

VIAGGIO DI 9 GIORNI

1° giorno: Italia - New York Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo trasferi-

mento in albergo e pernottamento.

2° giorno: New York Mattinata dedicata alla visita di questa vibrante metropoli ricca di 

attrazioni e luoghi di interesse. Si tratta della città cosmopolita per eccellenza caratterizzata 

dagli incessanti ritmi e colori vivaci della grande comunità Afro-Americana, dalla tranquillità 

del verde ed immenso Central Park, dall’American Business nel Financial District e dal sapore 

europeo di Greenwich e di Soho. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative e shopping. 

Pernottamento in albergo

3° giorno: New York - Cascate del Niagara Alle 08.30 del mattino partenza dal Park Central 

Hotel per le Cascate del Niagara, uno dei più suggestivi spettacoli naturali che si raggiungono 

attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento 

in albergo.

4° giorno: Cascate del Niagara - Toronto - Cascate del Niagara Mattinata dedicata alla 

visita delle Cascate del Niagara sia dal lato statunitense sia dal lato canadese e breve crociera a 

bordo del famoso battello ‘Maid of the Mist’ (se le condizioni metereologiche lo consentono). 

Si raggiunge poi Toronto, una delle città più multiculturali del mondo. Dopo il pranzo visita della 

città e rientro alle Cascate del Niagara. Pernottamento in albergo.

5° giorno: Cascate del Niagara - Washington Oggi il tour riparte alla volta di Washington, 

la capitale federale degli Stati Uniti d’America, la città che propone in ogni suo angolo la storia 

di questo Paese con il Campidoglio e la Casa Bianca, simboli del potere americano, i numerosi 

musei e l’imponente obelisco dedicato a George Washington, fondatore degli Stati Uniti. E 

ancora i parchi, i giardini, i viali alberati e gli ampi spazi che celebrano ovunque l’ordine e la 

fierezza del Paese. All’arrivo sistemazione in albergo e tempo a disposizione. Pernottamento 

in albergo

6° giorno: Washington La mattinata è dedicata alla visita della città, incluso la Casa Bianca, il 

monumento dedicato a Washington ed il cimitero di Arlington. Pomeriggio a disposizione per 

visite facoltative o per lo shopping. Pernottamento in albergo.

7° giorno: Washington - Philadelphia - New York Partenza per New York. Lungo il 

percorso si effettuerà una sosta a Philadelphia per la visita dell’Indipendence Hall. L’arrivo a 

New York è previsto nel tardo pomeriggio. In serata tempo a disposizione e pernottamento 

in albergo.

8° giorno: New York In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti 

e pernottamento a bordo.

GRANDI CITTÀ DELL’EST
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Date di partenza: Aprile 26

Maggio 17, 24, 31

Giugno 7, 14, 21, 28

Luglio 5, 12, 19, 26

Agosto 2, 9, 16, 23, 30

Settembre 6, 13, 20, 27

Ottobre 4, 11

Le quote includono: trasporto aereo in classe economica; sistemazione 

in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati o similari; 

trattamento di pernottamento e colazione americana; 1 pranzo; 4 cene; 

tutti i trasferimenti e le visite menzionate in programma con guida locale 

parlante italiano; accompagnatore locale parlante italiano dal 3° al 7° giorno; 

facchinaggio in tutti gli alberghi (un collo per persona); tasse locali.

Le quote non includono: bevande, mance, tutto quanto non espres-

samente menzionato nelle ‘quote includono’.

Alberghi previsti: New York: Intercontinental Barclay; Niagara Falls: 

Hilton Falls View; Washington: Loews Madison.

TRIANGOLO DELL’EST

Partenze
dal - al

quota 
base in 
doppia

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid. 1°/2°  
bambino 
2/12 anni

26/04 - 14/06 1.970,00 846,00 -450,00 -1.615,00

21/06 - 06/09 2.152,00 846,00 -450,00 -1.661,00

13/09 - 11/10 1.970,00 846,00 -450,00 -1.615,00

PRENOTA SICURO: € 90. TASSE AEROPORTUALI E SECURITY: € 240,00 (quota 
soggetta a variazioni fino al giorno di emissione del biglietto aereo). NOTA: Quote per par-
tenza da Milano e Roma. Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani con quote su richiesta. 
Possibilità di sistemazione in quadrupla con quotazione su richiesta. 

testi a pag. 48

Date di partenza Aprile: 25

Maggio: 16, 23, 30

Giugno: 6, 13, 20, 27

Luglio: 4, 11, 18, 25

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29

Settembre: 5, 12, 19, 26

Ottobre: 3, 10, 17, 24

Le quote includono: trasporto aereo in classe economica, soggiorna in 

camera con servizi privati negli alberghi menzionati o similari, trattamento 

di solo pernottamento, i trasferimenti e le visite menzionate in programma 

con guida parlante italiano e spangnolo, accompagnatore locale parlante 

itliano dal 3° al 7° giorno, facchinaggio in albergo.

Le quote non includono: pasti, bevande, mance, tutto quanto non 

espressamente menzionato in ‘le quote includono’.

Alberghi previsti: New York: Park Central Hotel; Cascate del Niagara: 

Radisson Niagara; Washington: Renaissance M.

GRANDI CITTÀ DELL’EST

Partenze
dal - al

quota 
base in 
doppia

suppl. 
camera 
singola

rid. 3° 
adulto

rid. 1°/2°  
bambino 
2/12 anni

25/04 - 13/06 1.619,00 790,00 -419,00 -1.180,00

20/06 1.801,00 790,00 -419,00 -1.226,00

27/06 - 29/08 1.748,00 737,00 -374,00 -1.173,00

05/09 1.943,00 931,00 -542,00 -1.368,00

12/09 - 24/10 1.761,00 931,00 -542,00 -1.322,00

PRENOTA SICURO: € 90. TASSE AEROPORTUALI E SECURITY: € 240,00 (quota 
soggetta a variazioni fino al giorno di emissione del biglietto aereo). NOTA: Quote per par-
tenza da Milano e Roma. Possibilità di partenza da altri aeroporti italiani con quote su richiesta. 
Possibilità di sistemazione in quadrupla con quotazione su richiesta. 

testi a pag. 50

78


