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Boston

IL MEGLIO A BUDGET

Niagara
New York

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Philadelphia
Washington



Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano e spagnolo
Una proposta dal budget accattivante che permette di scoprire non solo il classico est (Niagara,
Washington D.C. e Philadelphiaq)b ma anchew la meravigliosa città di Boston.

1° giorno - NEW YORK/ BOSTON
Partenza alla volta del New England che, come suggerisce
il nome, richiama sia nelle tradizioni sia nell’architettura la
”madrepatria” britannica, attraversando gli stati del Connecticut e Massachusetts, fino ad arrivare a Boston, definita la culla della storia americana e sede di prestigiose università. Pranzo libero. Arrivo previsto nel primo pomeriggio.
Visita orientativa della città, attraverso la zona coloniale
(luogo ove ha originato la Rivoluzione d’Indipendenza),
Faneuil Hall, Quincy Market, ed altre attrazioni tra le quali
l’Old State House (dove avvenne il massacro di Boston), la
nave replica del Boston Tea Party, l’elegante Mount Vernon
Street e Louisburg Plaza (ancora illuminata con lampade
a gas), la zona di Copley Square, e Newbury Street con le
numerose gallerie, negozi alla moda e cafetterie in stile
europeo. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BOSTON/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in albergo. Partenza per le Cascate del
Niagara attraversando gli stati del Massachusetts e di
New York, territori ricchi di foreste, laghi e montagne, tra
i quali i monti Berkshires, che circondano la fertile valle
del fiume Connecticut (un tempo zona abitata dagli indiani
Algonchini) e i Finger Lakes, undici laghi di origine glaciale,
situati tra il Lago Ontario e il confine con la Pennsylvania,
popolare meta turistica ricoperta da fiorenti vigneti. Pranzo
libero. All’arrivo a Niagara Falls, breve tour orientativo delle
Cascate del Niagara, una delle meraviglie naturali tra le più
famose al mondo, conosciute per la loro vastità e per l’imponente portata d’acqua, ma anche per il loro splendido
scenario unico nel suo genere. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

3° giorno - CASCATE DEL NIAGARA*
Prima colazione in albergo. Al mattino completamento della visita delle cascate con imbarco sul Battello Hornblower
per una spettacolare vista delle cascate dal basso, dove si
ammireranno sia il versante americano (Rainbow Fall) che
quello canadese (Horseshoe Fall). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Toronto e giro orientativo di questa
stupenda città Canadese. Rientro a Niagara. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

4° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C.
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale degli
Stati Uniti, Washington, D.C., attraversando gli stati della
Pennsylvania e Maryland. Sosta lungo il percorso per il

pranzo libero. Arrivo a Washington e sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita
della citta’. Tappe fondamentali: il cimitero nazionale militare di Arlington (creato durante la guerra di secessione
e situato sulla sponda del fiume Potomac, sede della tomba dei militi ignoti, e della famiglia Kennedy), i suggestivi
memoriali del Presidente Lincoln, delle guerre del Vietnam
e della Corea (tutti ubicati nel grande parco del National
Mall), una memorabile veduta della Casa Bianca da Lafayette Avenue, la facciata ovest del Campidoglio (sede
ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti, con
la sua caratteristica cupola), il Monumento di Washington,
il distretto del Federal Triangle (una rete viaria dove si intersecano la Constitution Avenue e la Pennsylvania Avenue). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visitare la National Gallery of Arts ed i famosi musei
ufficiali della nazione gestiti dalla Smithsonian Institution,
tra i quali il National Air and Space Museum). Cena libera.
Pernottamento in hotel.

6° giorno - WASHINGTON D.C./ LANCASTER/
PHILADELPHIA/ NEW YORK
Prima colazione in albergo. Lungo la strada per il ritorno
verso New York sosta a Lancaster per visitare la comunità
degli Amish, un gruppo religioso protestante emigrato dalla
Germania, che vive ancora oggi come nel 1800. A seguire sosta a Philadelphia, la quinta città degli Stati Uniti per
popolazione), per il pranzo libero e per una rapida visita
della città. Philadelphia fu uno dei centri della Rivoluzione
Americana e il luogo dove fu proclamata la Dichiarazione
di Indipendenza del 1776 e dove fu promulgata la Costituzione degli Stati Uniti d’America. Al termine rientro a New
York. Termine dei servizi.
N.B. - Possibilità di prenotare un'estensione al tour
che comprende: 2 notti a New York prima del tour e 1
notte a New York dopo il tour con trattamento di pernottamento e prima colazione (per le quote consultare
tabella a lato).

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Boston
Niagara
Washington D.C.

Quality Inn Rever
Radisson Niagara
Hilton Garden Inn

3H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UJJV

Quote individuali di partecipazione

Giugno

12 - 26

€ 1.089

Solo Tour
con estensione
a New York
€ 1.779

Luglio

10 - 31

€ 1.089

€ 1.669

Agosto

7 - 21

€ 1.089

€ 1.669

Settembre

4 - 11

€ 1.089

€ 1.779

€ 450

da € 950

DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Supplemento singola

Riduzione bambino fino a 12 anni in camera doppia con 2 adulti € 649.
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
Tour by night di Boston • Tour by night di Washington.

Ingressi inclusi
Crociera in battello Cascate del Niagara.

Le quote comprendono
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 • Facchinaggio negli hotels (una valigia a
persona) • Visite ed escursioni come da programma • Giro in
battello sotto le cascate del Niagara.

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

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia.

Note
* Per i viaggiatori non in possesso di passaporto italiano:
per l’uscita in Canada è necessario essere provvisti di visto
“multiplo” ed invitiamo a consultate l’ambasciata del paese
di appartenenza.

www.utat.it/americainjeans

