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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MONTRÉAL Les Suites Labelle Turistica
QUEBEC Royal William Turistica
GANANOQUE Colonial Resort Turistica
TORONTO Toronto Don Valley Turistica
CASCATE DEL NIAGARA Ramada Niagara Falls 

Near Fallsview District 
Turistica

WILLIAMSPORT Hampton Inn Williamsport Turistica
WASHINGTON D.C./ 
ROCKVILLE

Cambria Hotel & Suites Turistica

PHILADELPHIA Holiday Inn Express - 
Penn's Landing

Turistica

NEW YORK Holiday Inn Express 
Manhattan West Side

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UMYV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 6 2.849
Luglio 18* 2.849

Agosto 8 - 29* 2.849
Settembre 12* 2.849
Ottobre 3 2.849
Supplemento singola 1.370
Supplemento mezza pensione 510

* Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 970. 
Quota volo indicativa a partire da € 425. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Hurons Village • Crociera alle 1000 Isole • Crociera per l'osser-
vazione delle balene • Crociera "Maid of the Mist" alle Cascate 
del Niagara • Corning Glass Center • Fattoria Amish • Indepen-
dence Hall • Ellis/Liberty Island e Museo dell'Immigrazione con 
audioguida • Osservatorio Empire State Building 86° piano.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite da programma • Guida locale parlante italiano • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione americana • Pasti da programma • Escur-
sioni e visite guidate da programma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Ingressi non indicati • Bevande ai 
pasti • Mance per guide e autisti • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadelphia • Statua 
della Libertà a New York.

www.utat.it/montrealnewyork

Da Montreal a New York

DA MONTREAL A NEW YORK
CONTRASTI E AFFINITÀ DI DUE PAESI ATTIGUI

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano New York

Québec

MontréalGananoque

Toronto
Niagara

Washinghton
Philadelphia

Harrisburg
Lancaster

• 12 prime colazioni 

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal, la più importante città canadese , 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
di Montreal, la seconda città francese più grande al 
mondo. Durante il tour si potranno ammirare i punti 
più belli del centro prima di salire sul Mont Royal a 
vedere il panorama dell’intera città. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Cena ( per chi ha scelto la 
mezza pensione). Pernottamento in hotel. 

3° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di un tra-
dizionale sito Huron per scoprire la storia, la cultura 
e il modo di vivere degli indiani nativi Huron. Prose-
guimento per Québec City. Pranzo libero seguito dalla 
visita della città. Si potranno ammirare le fortificazioni 
e la cittadella a forma di stella.Cena folkloristica del-
le capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero (per 
chi ha scelto la Mezza pensione). Pernottamento in 
Québec.

4° giorno - QUÉBEC/ TADOUSSAC/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac. 
Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul. 
Pranzo libero, seguito da una crociera per l’osserva-
zione delle balene sul fiume. Rientro a Quebec. Cena 
(per chi ha scelto la mezza pensione). Pernottamento.

5° giorno - QUÉBEC/ OTTAWA/ GANANOQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione 
dell'Ontario. Visita guidata di Ottawa, la capitale del 
Canada. Pranzo nel Mercato Byward, un luogo storico 
per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo 
libero prima di partire per Montreal. Cena (per chi ha 
scelto la mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - GANANOQUE/ THOUSAND ISLANDS/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. Oggi si costeggerà il fiume 
San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si 
navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino 
questa moltitudine di isole nel cuore del fiume San 
Lorenzo. Pranzo libero. Partenza per Toronto e, all'ar-
rivo, tour della città. Cena (per chi ha scelto la mezza 
pensione) e pernottamento.

7° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a 
Niagara, lungo il lago Ontario, per vedere le famose 
cascate. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo in 
ristorante (per chi ha scelto la mezza pensione). Cena 
libera e pernottamento in hotel a Niagara.

8° giorno - NIAGARA FALLS/ CORNING/ 
WILLIAMSPSORT

Prima colazione in hotel. Al mattino si attraverserà il 
confine con gli Stati Uniti per una visita al Watkins 
Glen Park nella regione dei Finger Lakes, nello Stato 
di New York. Proseguimento con un'escursione a Cor-
ning, piccolo centro la cui economia si basa quasi in-
teramente sull’industria del vetro. Pranzo libero. Visita 
al Corning Glass Center. Cena a Williamsport (per chi 
ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

9° giorno - WILLIAMSPORT/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington 
D.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata  di 
Washington DC in cui troviamo alcuni tra i più noti 
edifici pubblici degli Stati Uniti. Cena (per chi sceglie 
la mezza pensione) e pernottamento.

10° giorno - WASHINGTON/ LANCASTER/
PHILADELPHIA

Prima colazione in hotel.  Partenza e prima sosta  
nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizza-
tori. Visita guidata di una fattoria Amish e di un inse-
diamento tipico. Pranzo libero. Proseguimento poi per 
Philadelphia per una visita alla Hall of Independence: 
la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione de-
gli Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo 
edificio di mattoni rossi che risale al 1732. Cena (per 
chi ha scelto la mezza pensione) e pernottamento.

11° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel.  Partenza per la Grande Mela 
e, all’arrivo, tour orientativo di Brooklyn per ammirare 
le caratteristiche Brownstones. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, tour di Manhattan. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione) e pernottamento.

12° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti 
leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni 
di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana 
all’Empire State Building per ammirare il panorama 
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo pia-
no. Pomeriggio libero. Cena a Times Square (per chi 
ha prenotato la Mezza pensione). Pernottamento.

13° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno. Ter-
mine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Montréal e post tour a New York. Quotazioni su richie-
sta.

Il tour che abbina Canada e Stati Uniti partendo da Montreal, città simbolo del Canada, per proseguire 
verso Quebec, l'unica città fortificata del Nord America, e Toronto, con lo spettacolo indescrivibile 
delle Cascate del Niagara, la caratteristica zona degli Amish e, infine, New York! 


