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PARTENZE GARANTITE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

1° giorno TORONTO

Arrivo a Toronto e benvenuto da parte del vostro accompagnatore. Trasfe-

rimento in hotel. Cena libera. Sistemazione nelle camere riservate e pernot-

tamento.

2° giorno TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per le Cascate del Niagara, 

lungo il lago Ontario. Escursione in battello sotto alle Cascate: una vera 

esperienza multisensoriale. Pranzo libero e tempo a disposizione. Cena pa-

noramica con vista sulle cascate e pernottamento in hotel.

3° giorno NIAGARA FALLS/ CORNING/ HARRISBURG/

LANCASTER

Prima colazione in hotel. Escursione a Corning, piccolo villaggio dello stato 

di New York la cui economia si basa interamente sull’industria del vetro. 

Visita al Corning Glass Center, che raccoglie manufatti creati in vetro nell’ar-

co di 3500 anni. Pranzo libero e proseguimento verso Harrisburg, capitale 

dello Stato della Pennsylvania dal 1812. Nel pomeriggio, tour di Harrisburg 

e proseguimento per la città di Lancaster per una cena tipica Amish. Per-

nottamento in hotel.

4° giorno LANCASTER/ WASHINGTON D.C. 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Annapolis una delle città 

più antiche del Paese e breve tour: la Maryland State House, il Saint John’s 

College. Pranzo libero e partenza per Philadelphia. Visita alla Hall of Inde-

pendence: la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uni-

ti sono state fi rmate entrambe in questo edifi cio di mattoni rossi che risale al 

1732. Nello stesso edifi cio si potrà ammirare Liberty Bell, la Campana della 

Libertà, uno dei simboli storici degli USA. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno WASHINGTON D.C. 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero. Tra-

sferimento all’aeroporto per il volo di rientro. Termine dei servizi.
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Quote di partecipazione cod. UTNV

Partenze Solo
Tour

Giugno 25 829

Luglio 16 - 30 829

Agosto 13 829

Settembre 10 829

Supplemento camera singola 370

Supplemento Mezza Pensione € 200.

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino su richiesta.

Documenti  
Per l’ingresso in Canada non è richiesto il visto ma è suffi ciente il 

passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Per entrare negli 

Stati Uniti d’America in esenzione di visto “Visa Waiver Program”, 

occorre essere in possesso di passaporto elettronico e di apposita 

autorizzazione chiamata “ESTA”. 

 

Hotels  
TORONTO Holiday Inn Express 

Missaugua

Turistica Sup.  

NIAGARA Holiday Inn & 

Conference Centre

Turistica Sup.  

LANCASTER Wingate by Wyndham 

Lancaster

Turistica Sup.  

Washington D.C. Best Western Rockville Turistica Sup.  
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  
Formula SOLO TOUR 5 giorni

 

Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 

Accompagnatore in lingua italiana • Visite guidate come da pro-

gramma • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 

doppia con servizi privati • Pasti come da programma • Facchi-

naggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono  
Volo intercontinentale da/ per Italia • Trasferimenti da/per l’a-

eroporto • Diritti apertura pratica • Pasti • Bevande ai pasti • 

Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 

comprendono”.

 

Ingressi inclusi
Escursione in battello Hornblower Niagara Cruise.

NB: in caso di numero di partecipanti inferiore a 18, i servizi di 

guida in italiano saranno resi dall’autista che svolgerà entrambi 

i ruoli.

ingressi
inclusi


