STATI UNITI | Easy East

2

EASY EAST

NEW YORK, NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON E PHILADELPHIA
Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo
Parti dalla metropoli per eccellenza, New York City, uno di quei luoghi che già sembra di conoscere ancor
prima di arrivare, ma che ti colpisce comunque e sempre, ogni volta; e poi prosegui per Niagara e le
cascate che gli indiani chiamavano "Rombo di Tuono", e concludi a Washington e Philadelphia, dove sono
stati siglati i testi costituzionali che ancora reggono gli Stati Uniti d'America oggi.

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York, uno dei centri economici e culturali più
influenti del continente americano e del mondo intero. Trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione libera. Intera giornata a disposizione per
la visita libera di New York City: la Statua della Libertà,
l’Empire State Building, il Top of the Rock, Ground Zero,
Central Park, il ponte di Brooklyn, Times Square, le mille
luci di Broadway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite
sono solo alcune delle attrazioni di New York. Pranzo libero.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione libera. In mattinata partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo Stato di New York. Sono
considerate una delle più grandi attrazioni turistiche del
Nord America, il loro nome in lingua indiana significa “Acqua che Tuona”. Grande notorietà fu data a questo luogo
dal film“Niagara” girato nel 1953 dal regista Henry Hathaway con Marilyn Monroe come protagonista. Molti degli
edifici e luoghi che fecero da scenografia ai film sono stati
conservati così com’erano per la gioia dei turisti e degli
appassionati. Questa vera e propria meraviglia della natura
è divisa fra le città gemelle ed omonime di Niagara Falls
nell’Ontario e Niagara Falls nello Stato di New York. Pranzo
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio e in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

4° giorno - NIAGARA/ TORONTO/ NIAGARA
Prima colazione libera. Visita del lato statunitense e di
quello canadese delle splendide cascate con l’ausilio di un
film Imax. Breve crociera a bordo della Hornblower Niagara Cruises fin sotto le cascate. Pranzo libero. Escursione facoltativa alla vicina città di Toronto, capoluogo della
provincia dell’Ontario. Toronto è il centro più popoloso del
Canada ed il motore economico del paese. È una metropoli
moderna e dinamica, ricca di parchi e di bei palazzi. Una

parte della città è sotterranea per dare ai suoi abitanti la
possibilità di passeggiare e fare shopping anche durante
l’inverno, quando le temperature scendono decine di gradi
sotto lo zero. In alternativa si potrà proseguire la visita individuale di Niagara. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - NIAGARA/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Washington D.C.. Costruita alla fine del XVIII secolo, Pierre l’Enfant,
a cui fu affidato il progetto, riuscì a prevedere una città
all’altezza del suo compito, ove l’asse principale “il Mall”
avrebbe unito i due edifici più importanti, da un lato il potere legislativo di Camera e Senato con sede al Campidoglio
e dall’altro il potere esecutivo espresso dalla Casa Bianca,
residenza del Presidente. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Mattina dedicata alla visita guidata
della città, capitale federale degli Stati Uniti. La Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington e il Cimitero di Arlington sono tra le principali attrazioni della città.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti
per le visite a carattere individuale o per acquisti. Suggerita la visita di uno dei 14 musei Smithsonian. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

7° giorno - WASHINGTON D.C./ PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione libera. Partenza in direzione di New York
con sosta a Philadelphia per una visita della famosa Indipendence Hall (esterno), dove venne discussa e redatta
la nuova Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.
Pranzo libero. A seguire partenza per New York con arrivo
previsto nel tardo pomeriggio. E trasferimento collettivo in
aeroporto. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre/
post tour a New York. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York
Niagara
Washington D.C.

The Row
Skyline Hotel
Sheraton Silverspring

Turistica Sup.
Turistica
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UUUV
Solo Tour

Aprile

10 - 17 - 24

1.139

Maggio

1 - 8 - 15 - 22

Giugno

5 - 12 - 19 - 27

1.139
1.139

Luglio

3 - 10 - 17 - 24 - 31

1.139

Agosto

7 - 14 - 21 - 28

1.139

Settembre

4 - 11 - 18 - 25

1.139

Ottobre

2 - 9 - 17

1.139

Supplemento singola

630

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 710.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia
aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Escursione in giornata a Toronto.

Ingressi inclusi
Cascate del Niagara: Crociera Hornblower Cruises • Washington: visita del Cimitero di Arlington.

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Guida locale
multilingue parlante italiano e spagnolo • Sistemazione negli
hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati •
Escursioni e visite guidate come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Diritti apertura pratica • Pasti • Bevande ai
pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia • Statua della Libertà.
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