
USA, EAST COAST
VIAGGIO DI GRUPPI: STATI UNITI DELL'EST

8 giorni e 7 notti

Tipologia Viaggio: Tour Guidato 
Trattamento: Come da programma 

1° partenza: 23 giugno 2019
Da confermare entro: 13 maggio 2019

2° partenza: 22 luglio 2019
3° partenza: 05 agosto 2019



FILOSOFIA DI VIAGGIO 
Un viaggio per scoprire e conoscere capitali economiche, storiche ed artistiche che sorgono in questa parte
d’America.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA 
Vi affiderete a guide esperte in questo viaggio di gruppo lungo costa est degli Stati Uniti. Vedrete sorgere il
sole nei cieli ed oltre lo skyline delle più belle città d’America, mentre le luci del giorno scivoleranno lungo le
superfici di palazzi storici e rimbalzeranno sui vetri lustri di grattacieli imponenti. 

COSA VEDERE 
TORONTO - torre CN, Yorkville
NIAGARA - cascate con crocieria
WASHINGTON - mall, Casa Bianca, campidoglio
PHILADELPHIA 
NEW YORK - memorial, statua della libertà, Queens, Brooklyn, Bronx

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1 giorno
Arrivo a Toronto nel pomeriggio, incontro con la guida parlante italiano Alidays e trasferimento con bus
privato presso hotel Sheraton on the Falls o similare. 

2 giorno
Colazione in hotel.  Partenza per la visita alle Cascate e crocierina a bordo della moderna Hornblower fino
al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Si prosegue per Toronto con sosta al pittoresco
villaggio di Niagara-on-the-Lake dove verrà effettuata una sosta che ostenta orgogliosamente un retaggio
che  risale  al  diciannovesimo  secolo.  Prendetevi  il  tempo  necessario  a  visitare  i  pittoreschi  negozi  e
boutique, Proseguimento per Toronto con breve visita della città e dei maggiori punti d’interesse vedrete il
centro finanziario, l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville
con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. Tempo libero per salire sulla torre (ingresso
non incluso). Sistemazione presso hotel Doubletree by Hilton Airport o similare.

3 giorno
Colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Washington. Arrivo e
partenza nel pomeriggio per un primo approccio alla città. Si sosterà al famoso cimitero di Arlington e si
percorrerà parte del Mall e si effettuerà un passaggio a Georgetown, vivace quartiere per la vita notturna
della città. Trasferimento con bus privato presso hotel The Dupont Circle o similare e pernottamento.

4 giorno
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città si completerà la visita al Mall
con i suoi punti d’interesse tra cui il Campidoglio (esterno), il Washington Monument, la Casa Bianca (solo
esterno), II War World Memorial e il Vietnam Memorial e nel pomeriggio si visiterà il Museo dello Spazio e
del volo con il vostro tour leader. 

5 giorno
Colazione in hotel. Proseguimento per New York con sosta a Philadelphia per una breve visita. Arrivo in
serata e sistemazione presso hotel Doubletree Metropolitan o similare. 

6 giorno
Colazione in hotel. Partenza con bus privato per la visita della città di mezza giornata: si visiteranno Upper
and Lower Manhattan, compreso 9/11 Memorial e imbarco nel pomeriggio per la crocierina alla Statua
della Libertà e per il Museo di Ellis Island.. Pernottamento.



7 giorno
Colazione in hotel. Partenza con bus privato  per visitare i  boroughs del Bronx, Queens e Brooklyn. In
questi quartieri la città mostra a pieno la caratteristica di essere di fatto una vera e propria melting pot di
civiltà: si si possono trovare comunità ortodosso ebraico-chassidiche, greche, italo-americane, caraibiche,
medio-orientali, russe ed altre ancora. Pomeriggio libero. Pernottamento.

8 giorno
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il vostro volo

*************** 

Partenza del 23 giugno 2019

Da confermare entro il 13 maggio 2019

Prezzo per persona € 1890 in camera doppia 

La quota comprende:
- 7 pernottamenti come indicato in programma hotels 3* e 3*superior, con colazione
- Facchinaggi in hotel 
- Guida locale parlante italiano Alidays dall’arrivo alla partenza
- Trasporto con bus privato (in alcuni casi potrebbe essere utilizzato treno Amtrak su tratta Washington/New
York)
- Assicurazione medico/bagaglio
- Documentazione personalizzata e borsa viaggio

La quota non comprende:
-  Passaggi  aerei  a/r  in  classe  economica  con  franchigia  per  tutte  le  tratte,  per  comodità  di  gestione
offriamo operativo Air Canada per tutto l’itinerario a € 464 per la partenza del 23 giugno, € 703 per le
partenze del 22 luglio e 5 agosto 

- Tasse aeroportuali €  370 soggetta riconferma in fase emissione
- Mance ed extra in genere


