
147Guida Multilingue Meraviglie dell’Est

8 giorni / 7 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: New York

MERAVIGLIE DELL’EST

photo:
Washington, D.C.—La Corte Suprema

1° giorno: New York—Arrivo (sabato) 
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento 
in albergo. 
 
2° giorno: New York (domenica)
Colazione americana (con supplemento).  
Durante la mattinata effettueremo un giro della città, 
con guida in lingua italiana e spagnola.  
Pomeriggio libero. La guida che vi accompagnerà  
dal 3° al 7° giorno sarà a vostra disposizione  
dalle 15:00 alle 20:00 presso la lobby dell’hotel.

3° giorno: New York—Cascate del Niagara  
(lunedì—632 km)
Colazione americana (con supplemento).  
Partiamo alle 07.30 attraverso le Catskill Mountains. 
La nostra meta sono le Cascate del Niagara,  
che raggiungiamo in prima serata.

4° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—  
Cascate del Niagara (martedì—264 km)
Colazione americana (con supplemento).  
Partenza per Toronto: la visita metterà in risalto  
le modernità di questa città, con i grattacieli di vetro,  
lo Skydrome e il Municipio. Rientro alle Cascate  
per l’eccitante esperienza della crociera Maid  
of the Mist ai piedi delle Cascate “Horseshoe Falls” 
(ferro di cavallo)*. In serata avrete la possibilità  
di partecipare ad una cena con vista panoramica  
sulle Cascate.
*Durante la stagione invernale la crociera verrà 
sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.

[Escursione facoltativa] CN Tower—La CN Tower, 
una delle meraviglie canadesi nel mondo, offre una vista 
panoramica sulla città, grazie agli osservatori interni ed 

esterni. Visiterete l’osservatorio della torre  
e potrete camminare sullo spettacolare Glass Floor.

[Escursione facoltativa] Skylon Tower Restaurant— 
Alla Skylon Tower avrete la possibilità di gustare  
una deliziosa cena con vista sulle Cascate.  
Potrete vedere Horseshoe, ovvero il lato canadese  
delle Cascate, che rappresenta la sua parte più ampia. 

5° giorno: Cascate del Niagara— 
Washington (mercoledì—691 km)
Colazione americana (con supplemento).   
In prima mattinata partenza verso Sud attraverso  
lo stato della Pennsylvania. Tempo permettendo,  
sosta nel Paese degli Amish, dove i discendenti  
tedeschi hanno ricreato la vita di fattoria del 17esimo 
secolo d.C.. Arrivo nella capitale statunitense,  
Washington, D.C., in prima serata. 

6° giorno: Washington (giovedì) 
Colazione americana (con supplemento).  La nostra 
visita della città è rivolta ai punti fondamentali  
ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca,  
il Monumento di Washington, il cimitero di Arlington  
ed il Campidoglio. Il pomeriggio è a vostra disposizione 
per esplorare uno dei musei Smithsoniani, come il 
Museo Nazionale dello Spazio.

[Escursione facoltativa] Washington Night Tour—
Ammirate quanto la capitale statunitense ha da offrirvi 
di notte. I spettacolari giochi di luce dei National 
Monuments e degli altri monumenti di Washington, 
come il Lincoln ed il Jefferson Memorials. Questo tour 
include anche una visita notturna della storica Union 
Statione molto altro ancora.

7° giorno: Washington D.C.—Philadelphia— 
New York (venerdì—379 km)
Colazione americana (con supplemento).   
Lasciamo la capitale statunitense e ci dirigiamo  
verso Nord, in direzione di Philadelphia, nella città  
dove si sono mossi i primi passi verso l’Indipendenza 
americana. Passerete nei pressi della Campana  
della Libertà e dell’Atrio dell’Indipendenza dove  
fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza 
e scritta la Costituzione degli Stati Uniti.  
Il ritorno a New York è previsto nel tardo pomeriggio. 

8° giorno: New York—Partenza (sabato)
Colazione americana (con supplemento). 
Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.   
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Date di partenza

Pernottamento

 
1/2° giorno: Doubletree Metropolitan (per partenze  
fino al 24 marzo), Fairfield Inn & Suites by Marriott 
New York Midtown Manhattan/Penn Station  
(per partenze dal 31 marzo)—2 notti
 
3/4° giorno: Sheraton on the Falls /  
Radisson Fallsview / Sheraton at the Falls—2 notti

 
5/6° giorno: Hilton Washington / Marriott Wardman 
Park—2 notti
 
7° giorno: Doubletree Metropolitan (per partenze  
fino al 24 marzo), Fairfield Inn & Suites by Marriott 
New York Midtown Manhattan/Penn Station  
(per partenze dal 31 marzo)—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)  

 
gennaio 06—20
 
febbraio 03—17
 
marzo 03—17—24—31
 
aprile 07—14—21—28 
 
maggio 05—12—19—26 
 
giugno 02—09—16—23—30
 
luglio 07—14—21—28  
 
agosto 04—11— 18—25   
 
settembre 01—08—15—22—29 
  
ottobre 06—13—20—27 
 
novembre 10—24
 
dicembre 08—22 
 

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
CN Tower $29,00
 
Slylon Tower Restaurant $ 50,00

 
Washington Night Tour $ 30,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto  
(11 novembre 2017/ 
31 marzo 2018)
 
adulto  
(01 aprile/15 giugno 
2018)
 
adulto  
(16 giugno/31 agosto 
2018)
 
adulto  
(01 settembre/ 
22 dicembre 2018)
 
bambino under 17
 
Supplemento  
4 colazioni americane 

 
€ 2.130,00 

 
 
 

€ 2.115,00 
 

 
 

€ 1.832,00 
 

 
 

€ 2.184,00 
 

 
 

n. d.
 

€ 95,00 

 
€ 1.150,00 

 

 
 € 1.017,00 

 

 
€ 990,00 

 

 
€ 1.095,00 

 
 
 

 € 611,00 
 

€ 95,00 

 
€ 1.310,00 

 

 
 € 1.220,00 

 

 
€ 1.140,00 

 

 
€ 1.318,00 

 
 
 

 da € 1.140,00 
 

€ 95,00 

 
€ 1.040,00 

 

 
 € 908,00 

 

 
€ 888,00 

 

 
€ 966,00 

 
 
 

 € 611,00 
 

€ 95,00 

La quota include: 
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
7 notti in alberghi di prima categoria;
7 colazioni americane (con supplemento di Euro 
170,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Visita alla città di New York, Washington 
e giro orientativo della città di Toronto.
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso Maid of the Mist o Scenic Tunnell 
(periodo invernale).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Notti pre e post 
tour; Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%; 
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto 
quanto non espressamente indicato nel programma; 
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni 
facoltative. 

Annotazioni: 
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili 
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma 
da parte della guida.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00 
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona 
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.


