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Pacchetto Triangolo dell’Est

TRIANGOLO DELL’EST /DELUXE

8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

photo:
Cascate del Niagara—Il Maid of the Mist

1° giorno: New York City—Arrivo (lunedì)
Arrivo individuale in aeroporto
e trasferimento in albergo.
2° giorno: New York (martedì)
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo
un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito
da un pranzo in un tipico ristorante.
3° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Prima colazione. Partiamo per le Cascate del Niagara,
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—
Cascate del Niagara (giovedì—264 km)
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita
di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome
e il Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato
ristorante della zona. Rientro alle Cascate del Niagara
e visita dei due versanti, statunitense e canadese,
e breve giro in battello sul fiume Niagara.
[Escursione facoltativa] CN Tower—
La CN Tower, una delle meraviglie canadesi
nel mondo, offre una magnifica vista panoramica
sulla città di Toronto, grazie ai suoi osservatori
interni ed esterni. Visiterete l’osservatorio
della torre e potrete godere dell’esprienza
di camminare sullo spettacolare Glass Floor.
5° giorno: Cascate del Niagara—
Washington (venerdì—691 km)
Prima colazione. Partiamo alla volta di Washington,
Capitale Federale degli Stati Uniti. Qui hanno sede

le principali istituzioni di Governo degli Stati Uniti,
molti ministeri ed enti federali, alcune organizzazioni
internazionali. È prevista una sosta per il pranzo lungo
il percorso, nello Stato della Pennsylvania, prima
di raggiungere Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
6° giorno: Washington (sabato)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita
della città che comprende la Casa Bianca,
il Campidoglio, il Monumento a Washington
ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra
completa disposizione per altre escursioni facoltative.
Cena e pernottamento in loco.
[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 vista notturna della storica Union
Station e molto altro ancora.
7° giorno: Washington—Philadelphia—
New York (domenica—379 km)
Prima colazione. Partenza per New York.
Lungo il percorso breve sosta a Philadelphia, città
famosa per la Dichiarazione d’Indipendenza, dove verrà
effettuato un breve giro della città. L’arrivo a New
York è previsto nel tardo pomeriggio. Durante la serata,
“cena d’addio” in un rinomato ristorante.
8° giorno: New York—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Partenze individuali
e trasferimenti in aeroporto.

photo:
New York—Manhattan al tramonto
Washinghton—Il Campidoglio
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Date di partenza

CANADA
MAINE

aprile 22

WISCONSIN

VERMONT

maggio 06—20—27
TORONTO

giugno 03—10—17—24

NEW
HAMPSHIRE

NIAGARA FALLS

luglio 01—08—15—22—29

MICHIGAN

NEW YORK

MASSACHUSSET
CONNECT. R.I.

agosto 05—12—19—26
settembre 02—09—16—23—30

N.J.
ILLINOIS

INDIANA

OHIO

NEW YORK

PENNSYLVANIA

ottobre 07

WASHINGTON D.C.

WEST VIRGINIA
MD.

DEL.
KENTUCKY

PARTENZE GARANTITE
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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 dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. La guida sarà a disposizione
dei clienti il primo giorno dalle 15.00 alle 20.00
presso la lobby dell’hotel di New York.
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.
La possibile estensione individuale sulla Riviera Maya
in Messico può oltre al costo riportato dei servizi
a terra (resort e trasferimenti), può impattare
pesantemente sul costo del trasporto aereo.
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda
pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti in
allegato in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura delle
penali di cancellazione del viaggio da parte del cliente.
L’assicurazione annullamento Base legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per i motivi riportati all’art.1
della normativa anch’essa allegata. L’assicurazione
annullamento All Risk legittima l’assicurato a chiedere
il rimborso per qualsiasi motivo documentabile (come
ad esempio anche la semplice malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze vanno richieste
contestualmente alla conferma del viaggio e le relative
normative possono essere visionate e/o scaricate
accedendo al link presente in alto su tutte le pagine web
del nostro sito e denominato “ Assicurazione”. Tutti gli
altri supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche
integrative, escursioni, ecc. al contrario possono essere
integrati anche successivamente alla conferma del
viaggio, senza limiti temporali di inserimento.

Atlantic Ocean

VIRGINIA

Pernottamento
1/2° giorno: Hilton Garden Inn New York Times Square
South—2 notti
3/4° giorno: DoubleTree by Hilton Niagara Falls—2 n.

5/6° giorno: Hyatt Regency Bethesda—2 notti
7° giorno: Hilton Garden Inn New York Times Square
South—1 notte

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

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto
(prenotazioni confermate
entro il 28 febbraio 2017)

€ 2.145,00

€ 1.500,00

€ 1.325,00

€ 1.240,00

adulto

€ 2.220,00

€ 1.570,00

€ 1.400,00

€ 1.315,00

n. d.

da € 1.500,00

€ 930,00

€ 930,00

bambino under 17

Estensione individuale Riviera Maya (Messico)—8 giorni / 7 notti
7 notti Barcelo Maya Colonial & Tropical con trattamento di All Inclusive;
Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
adulto
bambino undes 12

da € 1.420,00

da € 825,00

da € 760,00

da € 745,00

n. d.

da € 825,00

€ 385,00

€ 370,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
CN Tower

$ 29,00

Washington Night Tour

$ 30,00

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato; 7 notti in alberghi di prima categoria; 7 prime colazioni come indicato
nell’itinerario; 3 pranzi e 3 cene come indicato nell’itinerario; Visita alle città di New York, Toronto e Washington;
Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di New York all’hotel e viceversa; Pullman con aria condizionata per tutta
la durata del tour e guida in lingua italiana; Tasse incluse e servizio facchinaggio in albergo compreso;
Ingresso a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises / Maid of the Mist”

