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IL CLASSICO DELL'EST
I GIOIELLI DELLA COSTA ORIENTALE: NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, 
TORONTO, WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

• 7 prime colazioni 
• 3 cene

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York. Trasferimento in hotel in shuttle 
bus. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione amercica in hotel. Al mattino visita 
guidata della città soffermandosi sui luoghi più iconi-
ci di Manhattan. Pranzo libero. Pomeriggio a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione amercica in hotel. Partenza per le 
Cascate del Niagara. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Niagara nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel. Cena in ristorante con vista panoramica sulle 
cascate illuminate. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA

Prima colazione amercica in hotel. Partenza per 
Toronto e breve tour panoramico della città: Skydo-
me, Municipio e Torre della televisione CN Tower. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro alle 
Cascate del Niagara per una crociera ai piedi delle 
Cascate“Horseshoe Falls”. Cena libera. Pernottamen-
to.

5° giorno - CASCATE NIAGARA/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione amercica in hotel. Partenza per Wa-
shington, D.C. Lungo il percorso sosta per il pranzo 
libero nello stato del Pennsylvania. Arrivo a Washing-
ton, D.C. nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione amercica in hotel. Al mattina visita 
guidata della città:  la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a disposizione. Nel tardo pomeriggio di-
mostrazione culinaria di uno chef locale e, a seguire, 
cena. Pernottamento in hotel.

7° giorno - WASHINGTON D.C./ PHILADELPHIA/ 
NEW YORK

Prima colazione amercica in hotel. Partenza per New 
York con sosta a Philadelphia per un breve giro della 
città. Pranzo libero. Arrivo a New York nel tardo po-
meriggio e crociera nella baia con cena di arrivederci 
a bordo e musica dal vivo. Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione amercica in hotel. Trasferimento 
individuale in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro. Termine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK New York Hilton Midtown Turistica Sup.
NIAGARA Sheraton on the Falls Turistica Sup.
WASHINGTON DC Washington Hilton Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            
UUCE

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

IN GRUPPO
Suppl. 

Singola
Solo Tour

in SELF DRIVE
Suppl. 

Singola

Aprile 18 1.999 669 1.269 1.160

Maggio 9 - 23 1.999 669 1.269 1.160

Giugno 6 1.999 669 1.269 1.160

20 2.129 890 1.399 1.290

Luglio 4 - 11 2.129 890 1.399 1.290

18 - 25 2.129 890 1.399 1.290

Agosto
1 - 8 - 
15 - 22 
- 29

2.129 890 1.399 1.290

Settembre
5 - 12 
- 26

2.029 780 1.289 1.190

Ottobre 3 2.029 780 1.289 1.190

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti su 
richiesta. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.
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.

Ingressi inclusi (solo per formula "SOLO TOUR IN GRUPPO")

Crociera “Hornblower Niagara Cruises/ Maid of the Mist”.

Le quote comprendono "SOLO TOUR IN GRUPPO"
Trasferimenti in arrivo/partenza da/per New York • Sistemazio-
ne negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima 
colazione americana • Pasti indicati in programma • Pullman 
con aria condizionata per tutta la durata del tour • Guida locale 
parlante italiano • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Tasse e facchinaggio negli hotels (una valigia a persona). 

Le quote comprendono "SOLO TOUR SELF DRIVE"
Noleggio auto per tutta la durata del tour come da itinerario, in 
formula Fully Inclusive,con prelievo e riconsegna in aeroporto • 
Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia ed in solo 
pernottamento • Assistenza dedicata via App in lingua italiana 
durante lo svolgimento delle visite e durante gli spostamenti.

NB: per le coppie in viaggio di nozze cocktail offerto alle 
Cascate del Niagara.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Voli nazionali e relative tasse aeroportuali • Pasti ed in-
gressi non indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”.
NB - La formula "SOLO TOUR IN SELF DRIVE" NON include 
visite,ingressi, guide etc.
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Note
Questo tour potrebbe prevedere dei pernottamenti alle Cascate del Niagara (Niagara Falls), nella parte Canadese, pertanto è 
necessario portare il passaporto e tutti documenti necessari all’espatrio. Potrebbe essere necessario un visto per entrare in 
Canada dagli Stati Uniti.


