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DA TORONTO A NEW YORK
EST CLASSICO CON ASSAGGIO DI CANADA 

Da Toronto a New York

1° giorno - TORONTO
Arrivo a Toronto, la più internazionale città canadese 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a 
Niagara, lungo il lago Ontario, per vedere le famo-
se cascate che gli indiani nativi chiamavano “rom-
bo di tuono”. Si tratta di una delle sette meraviglie 
del mondo moderno, e forse della più affascinante 
di tutte. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo in 
ristorante (per chi ha scelto la mezza pensione), e 
tempo a disposizione per proseguire individualmente 
la visita delle cascate, con attrazioni come Journey 
behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Niagara.

3° giorno - TORONTO/ CORNING/ 
WILLIAMSPSORT 

Prima colazione in hotel. Questa mattina si attra-
verserà il confine con gli Stati Uniti per una visita al 
Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes, 
situata nello Stato di New York. Dal fascino tene-
broso, con sentieri cavernosi e formazioni rocciose 
dall'aspetto alieno, piante rare e un surreale senso di 
isolamento, Watkins Glen ricorda l'ambientazione di 
un film fantasy. Continueremo la giornata con un'e-
scursione a Corning, piccolo centro la cui economia 
si basa quasi interamente sull’industria del vetro. 
Pranzo libero. Visita al Corning Glass Center, che 
comprende un locale in cui osservare la lavorazione 
del vetro e un museo in cui ammirare prodotti fabbri-
cati in vetro nell’arco di 3500 anni. Partenza per Wil-
liamsport. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento.

4° giorno - WILLIAMSPORT/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington 
D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. Nel po-
meriggio, visita guidata  di Washington DC in cui tro-
viamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati 
Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e 
il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti; 
quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti 
monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lin-
coln e a Franklin D. Roosevelt. Cena (per chi sceglie 
la mezza pensione) e pernottamento.

5° giorno - WASHINGTON D.C./ 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 che vi consentiranno di comprendere 
le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità 
Amish. Pranzo libero. Proseguimento poi per Phila-
delphia per una visita alla Hall of Independence: la 

Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli 
Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edi-
ficio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete 
la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei sim-
boli più evocativi del Paese. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione) e pernottamento.

6° 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, tipiche case storiche 
del 19mo secolo, situate nelle zone di Prospect Park 
e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour 
di Manhattan, con l’iconica Times Square con i suoi 
cartelloni illuminati,  la 5th Avenue, la celebre Quinta 
Strada, dove ammireremo la Cattedrale di San Pa-
trizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Buil-
ding, la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto 
Finanziario. In seguito si attraverserà  il Greenwich 
Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. 
Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernot-
tamento.

7° 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 
piano. Di notte, riflettori colorati illuminano la cima 
dell’edificio in base ai diversi eventi che si svolgono a 
New York. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena a 
Times Square (per chi ha prenotato la Mezza pensio-
ne). Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Toronto e post tour a New York. Quota-
zioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TORONTO Toronto Don Valley Hotel Turistica
WILLIAMSPORT Hampton Inn Williamsport Turistica
WASHINGTON/ 
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 UTYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 13* 1.869
Luglio 25* 1.869
Agosto 15 1.869
Settembre 5 - 20* 1.869
Supplemento singola 870
Supplemento mezza pensione 380

*Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 620. 

Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Crociera Maid of the Mist • Corning Glass Center • Fattoria 
Amish • Independence 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 come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non espressamente indicati • Ingressi non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le guide e 
per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $ 4 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le guide) 
• Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

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

La moderna città di Toronto e il "Rombo di Tuono" delle Cascate del Niagara. L'unicità dei villaggi 
Amish, l'eleganza di Washington, città istituzionale per eccellenza, la storia del Paese a Philadelphia e 
New York, la metropoli più spettacolare del mondo.
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New York

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

• 7 prime colazioni 


