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Un tour breve ma ricco di spunti: il fascino istituzionale di Washington, sede dei più noti edifici pubblici 
degli Stati Uniti. Philadelphia e la Hall of Indipendence: dove è stata siglata la Costituzione, New York, 
uno dei centri culturali più importanti al mondo, la metropoli che riserva sempre sorprese e nuovi stimoli.

DA WASHINGTON A NEW YORK
IL FASCINO ISTITUZIONALE D'AMERICA

1° giorno - WASHINGTON D.C.
Arrivo a Washington. Trasferimento in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento.  

2° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Durante la mattinata avre-
te la possibilità di visitare in autonomia uno dei tanti 
musei cittadini tra cui la National Gallery of Art, l’Ho-
locaust Memorial Museum, o il complesso museale 
Smithsonian con le sue 19 istituzioni tra musei, galle-
rie, giardini e zoo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visi-
ta guidata della città. Si potranno ammirare gli edifici 
governativi più famosi e iconici degli USA: la Casa 
Bianca, la Corte Suprema ed il Capitol, sede del Con-
gresso degli Stati Uniti. Successivamente, passeggia-
ta lungo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti 

dedicati ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln 
e Franklin D. Roosevelt. Rientro in hotel. Cena (per chi 
ha scelto la mezza pensione) e pernottamento. 

3° giorno - WASHINGTON D.C./ LANCASTER/
PHILADELPHIA 

Prima colazione in hotel. Partenza e prima sosta  
nell’Amish County, 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.

4° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK 
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 Distret-

• 5 prime colazioni 

New York

Washington

Philadelphia


Annapolis

Washington D.C.

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo
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to 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.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti leg-
gendari 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.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno. Termine dei servizi.

New York, Central Park

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
WASHINGTON D.C./ 
ROCKVILLE

Best Western 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 UWYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 13 1.389

Luglio 25* 1.389

Agosto 15 1.389

Settembre 5*- 19* 1.389

Ottobre 10 1.389

Supplemento singola 700

Supplemento mezza pensione 260

* Partenze con guida solo in italiano.

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 459. Quota volo indicativa a partire da € 400. La tariffa verrà comu-
nicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle 
promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 357 in base alla 
compagnia aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Independence Hall a Philadelphia • Ellis/Liberty Island con Im-
migration Museum e 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 (o bilingue per le partenze indicate) • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima colazione 
americana • 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 • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti • Facchinaggio 
negli hotel • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

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

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre-tour a 
Washington D.C. e post-tour a New York. Quotazioni su 
richiesta.

Philadelphia, Hall of Independence


