TOUR DELL'EST IN AMERICA
VACANZA DI 10 GIORNI
DAL 10 AL 19 SETTEMBRE 2021
1° GIORNO ITALIA NEW YORK
Incontro dei sig.ri partecipanti con l’accompagnatore presso
l’aeroporto da definire che prevediamo sarà a vostra scelta
tra gli aeroporti più importanti d’Italia, vi sarà comunque
comunicato due mesi prima della data di partenza. Partenza
con volo di linea per New York, arrivo dopo circa 8 ore di
volo e trasferimento con autobus privato in hotel a
Manhattan Tempo a disposizione in base all’orario di arrivo,
cena in hotel e è per chi desidera salita sull'Empire State
Building (facoltativa biglietto non incluso) pernottamento in
hotel 3 / 4 stelle

2° GIORNO NEW YORK
Prima colazione. Ritrovo con l'incaricato del nostro corrispondente
nella hall dell'hotel alle ore 09:00 e partenza per la visita dell’intera
giornata della città che vi permetterà di scoprire i vari contrasti di
Manhattan, il cuore vibrante di questa effervescente ed incredibile
città, nonché i punti più interessanti. Città culturalmente attiva e
cosmopolita, New York è sede di importanti siti storici e moderni
intrattenimenti. Trasferimento al molo per l’imbarco sul ferry per la
visita ad Ellis Island ed alla Statua della Libertà. Pranzo in ristorante
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena in ristorante raggiungibile a
piedi dal Vostro hotel. Rientro e pernottamento in hotel.
3° GIORNO NEW YORK / BOSTON 470 km
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Boston, una delle città più vecchie del paese, conosciuta per essere stata il
cuore dei primi moti rivoluzionari che portarono all'indipendenza e per ospitare alcune fra le più antiche e prestigiose università del
paese, come Harvard ed il MIT. All’arrivo è prevista una breve visita della città per incominciare a scoprire i luoghi storici che la
contraddistinguono. Pranzo in ristorante e proseguimento delle visite con il famoso percorso a piedi "Freedom Trail" che conduce
nei 16 siti storici determinanti per l'indipendenza americana. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel 3 / 4 stelle
4° GIORNO BOSTON / NIAGARA FALLS 760 km
Prima colazione. Partenza in direzione ovest attraverso lo
stato del Massachusetts. Durante il tragitto breve sosta
nella graziosa e caratteristica cittadina di Stockbridge,
fondata nel 1734 come una missione per una tribù indiana
di Mohicani. Oggi Stockbridge, nel cuore della bella
regione del Berkshire è famosa per essere stata la casa del
famoso pittore e illustratore statunitense Norman
Rockwell. Pranzo in ristorante. Si procede ancora verso
nord e si incominciano a vedere le dolci colline dello Stato
di New York seguite dalla Finger Lakes Region, famosa per
i suoi vigneti e per la sue imponenti cascate, le Niagara
Falls. Le cascate appartengono per un terzo agli U.S.A. e
per due terzi al Canada e costituiscono, nel loro insieme,
uno degli spettacoli più imponenti della natura, dovuto al dislivello esistente fra il lago Erie da dove esce il breve fiume Niagara e il
lago Ontario nel quale il fiume si getta. L'enorme potenza d'erosione dell'acqua ha fatto indietreggiare le cascate di un metro ogni
anno per cui oggi a valle del salto esiste una stretta gola di 11 chilometri. Arrivo, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle, cena e
pernottamento.

5° GIORNO NIAGARA FALLS / TORONTO / NIAGARA
FALLS 270 km
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e visita di
questa città dinamica e modernissima; tra le sue
attrazioni potrete ammirare: il bellissimo Skydome, il
Municipio e la CN Tower (entrata non inclusa). Il tour
termina al Eaton Centre o al Queens Terminal. Pranzo in
ristorante Nel primo pomeriggio ritorno a Niagara Falls
per la visita delle cascate nel versante Statunitense
(American Falls) e Canadese (Horseshoe). Durante la
bella stagione, avrete la possibilità di fare una breve, ma
emozionante crociera, "Hornblower cruise" che vi
condurrà in mezzo a turbinii di spruzzi ai piedi della
cascata. Cena in ristorante. Pernottamento
6° GIORNO NIAGARA FALLS / AMISH COUNTRY / LANCASTER 619 km
Dopo la prima colazione, partenza in direzione sud verso
Lancaster. Prima di giungere nella terra degli Amish. Gli Amish
sono discendenti dei coloni che all’inizio del ‘600 si stabilirono in
Pennsylvania provenienti dalla Renania e dal Palatinato in
Germania e ancora oggi vivono legati alle antiche tradizioni
rifiutando ogni tipo di modernizzazione compresa l’energia
elettrica nelle case. Pranzo in ristorante Arrivo nel tardo
pomeriggio a Lancaster, sistemazione nell’hotel 3 / 4 stelle, cena
in un ristorante locale e rientro in hotel per il pernottamento
7° GIORNO LANCASTER / GETTYSBURG / BALTIMORE /
WASHINGTON D.C 218 km
Prima colazione e partenza per la visita della città di Gettysburg,
teatro di una delle più sanguinose, quanto decisive battaglie della guerra civile. Qui nell'estate del 1863 morirono 51000 soldati in
soli tre giorni. Pranzo in ristorante Si prosegue per Baltimora ed infine verso sud fino a raggiungere nel tardo pomeriggio
Washington, la Capitale degli Stati Uniti. Sistemazione nelle camere nell’hotel 3 / 4 stelle, cena e pernottamento

8° GIORNO WASHINGTON D.C
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
Washington, centro del potere politico del paese. La
visita include: il Campidoglio, la Casa Bianca, il Lincoln e
il Jefferson Memorial, il Memoriale dei Veterani del
Vietnam ed il cimitero di Arlington, dove riposano J.F.
Kennedy e suo fratello Robert. Pranzo in ristorante e
pomeriggio a disposizione. Cena d’arrivederci in
ristorante locale e pernottamento in hotel.
9° GIORNO WASHINGTON D.C. / ITALIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo
utile per la partenza del volo per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
10° GIORNO ITALIA
arrivo in Italia e termine del viaggio.

Tutte le compagnie aeree aumentano il costo dei voli man mano ci si avvicina alla
data di partenza, ecco la motivazione delle nostre quote differenti
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/02/2021 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/03/2021 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/06/2021 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/08/2021 EURO
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/09/2021 EURO

2.940,00 A PERSONA
36060,00 A PERSONA
3150,00 A PERSONA
3260,00 A PERSONA
3400,00 A PERSONA

Assicurazione facoltativa contro l’annullamento euro 160,00

PRENOTAZIONI CON UN ACCONTO DI 500,00 EURO A PERSONA
SALDO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO: NESSUNO PENALITA’ SINO A 60 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA
40% DELLA QUOTA DA 59 A 30 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA 60% DA 29 A 7 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA
100% DA 6 GIORNI ALLA DATA DI PARTENZA
DOCUMENTI:
IL PASSAPORTO DIGITALE. Poiché durante il tour si entrerà anche in Canada, è necessario che i documenti in possesso dei viaggiatori
siano validi per l'ingresso sia in Usa che nel Canada.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI NON INCLUSI NELLA QUOTA BASE
Suppl. singola € 750
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento euro 160,00

LA QUOTA COMPRENDE:













Volo di linea Italia - New York
Volo di linea Washington – Italia
Trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel
Accompagnatore dall’Italia
Guida parlante italiano durante tutto il Tour
Tour come da programma
Tutte le visite come da programma
Sistemazioni in hotel 3 / 4 stelle
Trattamento di pensione completa
Servizio di facchinaggio negli hotel,
Copertura assicurativa Medico bagaglio
Tasse aeroportuali incluse (circa 250 / 300 euro a persona)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti
Mance
NOTA BENE:
Quotazioni nette basate su tariffe aeree ed alberghiere attualmente in vigore e cambio USD 1 pari a Euro
0,89. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio, in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del
cambio entro 21 giorni prima della partenza.
Quotazioni da riconfermare in fase di definizione del gruppo, soggette ad aggiornamento in base alla
disponibilità reale degli hotels all’atto della conferma delle camere.

