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VIAGGIO A NEW YORK
Cascate del Niagara – Washington
Philadelphia – Toronto
NEW YORK: La città senza dubbio più rappresentativa degli Usa, ricca di proposte allettanti.
Una città che offre sempre novità ed opportunità, in uno scenario perennemente proiettato
nel futuro. Le Cascate del Niagara, una delle meraviglie della natura, la capitale Washington
e la storica Philadelphia.

► Mezza Pensione ► Hotels centralissimi ►Visite guidate
► Accompagnatore dall’Italia

Dal 21 al 29 Giugno 2017
VOLO ALITALIA DA ROMA e bretelle da tutta Italia
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE **
Inclusa Cena a buffet sulla Torre girevole con una magnifica vista sulle cascate.
Programma
1° giorno: ITALIA / NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni doganali ed
imbarco sul volo per New York. Snacks a bordo. Arrivo a New York nel
pomeriggio e dopo i dovuti controlli e il ritiro dei bagagli trasferimento in hotel
a Manhattan e sistemazione nelle camere riservate. Prima passeggiata by
night nella zona più famosa della città: Times Square. Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Prima colazione. Incontro con la guida e il pullman, intera giornata dedicata
alla visita guidata di New York. La nostra visita ci permetterà di scoprire
questa fantastica metropoli iniziando dai punti più importanti e interessanti
come: Central Park, Harlem, il Rockfeller Centre, la Quinta Avenue, Broadway, Little Italy, Chinatown, Ponte di
Brooklyn etc. Cena in ristorante a Times Square. Pernottamento.
3° giorno NEW YORK
Prima colazione. Intera giornata per proseguire la visita della città con il
nostro accompagnatore. Mattina dedicata ai famosi Musei tra i più importanti
al mondo. Consigliamo Il Metropolitan Museum of Art con le favolose
collezioni di arte antica e rinascimentale o in alternativa il Moma o il
Guggenheim con le collezioni di Arte Moderna o il Museo di Storia Naturale.
Al temine la visita proseguirà per le famose vie dello shopping [5th Avenue o
Madison Avenue] e tempo permettendo a Central Park.
Pernottamento in hotel.
=> In serata e Facoltativo da prenotare alla conferma del viaggio:
Crociera elegante con cena by night intorno a Manhattan
4° giorno: PHILADELPHIA / WASHINGTON
Prima colazione. Partenza in pullman per Washington. Sosta a Philadelphia per la visita guidata della storica
città americana ove fu firmata la dichiarazione di Indipendenza e sancita nel 1787 la Costituzione.
Visita della Liberty Bell e della Indipendence Hall. Proseguimento del viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel - Cena in ristorante e pernottamento.
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5° giorno: WASHINGTON
Prima colazione. Incontro con la guida e visita guidata della città iniziando dalla Casa Bianca, il Campidoglio, il
Monumento a Washington e il Cimitero di Arlington*. Nel pomeriggio visita al Museo dello Spazio e/o degli
Smithsonian Museum. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6° giorno: WASHINGTON / NIAGARA
Prima colazione e partenza per Niagara attraversando la pittoresca campagna della Pennsylvania con i tipici
centri rurali ove vivono ancora gli Amish, una comunità che conserva ancora i sistemi di vita di fine ‘800.
Sosta lungo il percorso in una di queste comunità.
Arrivo a Niagara Falls nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel ,cena in ristorante e pernottamento.
7 ° giorno: NIAGARA FALLS
Prima colazione – Mattinata visita delle cascate a bordo della storica Maid of the Mist, da cui si potranno
ammirare sia il lato americano che quello canadese delle cascate. Pomeriggio visita di un caratteristico
paesino sulle rive del fiume Niagara sul lago Ontario.
Cena a buffet sulla Torre girevole con una magnifica vista sulle cascate. Pernottamento in hotel
8° giorno: TORONTO
Prima colazione: In mattinata partenza per Toronto – visita guidata della città e dei principali punti d’attrazione.
Pranzo facoltativo in centro e nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro.
Snacks e pernottamento a bordo
9° giorno: RIENTRO
Arrivo a Roma in mattinata.

Quota di partecipazione: euro 2.390
Suppl. Tasse aeroportuali: Euro 345 circa – soggette a riconferma all’emissione dei biglietti
Suppl. singola: Euro 590 - Assicurazione Annullamento Viaggio e Medica obbligatoria: euro 120
- Crociera con cena by night intorno Manhattan: euro 110 - Da confermare alla prenotazione
- Suppl. volo da Catania, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Milano, Cagliari: Euro 130 / 150 circa
Tariffa Bambini / Ragazzi fino a 16 Anni: Euro 1.580 - Solo se in camera con 2 adulti
Cambio Euro-dollaro a Possibile aggiornamento dovuto al cambio dollaro – euro
La quota comprende: viaggio aereo Alitalia in classe economica da Roma, trasferimenti all’arrivo a New York,
sistemazione in ottimi hotels, tutte le prime colazioni a buffet , tutte le cene tranne il 3* giorno, tour in pullman
G. Turismo e visite guidate come da programma, Visto Esta per Usa e Visto Eta per il Canada, Franchigia
bagaglio da spedire kg 23, Kit da viaggio e materiale turistico, Accompagnatore dall’Italia per min. 30 Pax.
La quota non comprende: ingressi, pasti non menzionati, bevande, mance, extra personali, tutto ciò che non
è menzionato nella “quota comprende”
Documenti necessari: Passaporto Individuale elettronico (anche per bambini) + Visto Esta per ingresso
Usa: comunicare in agenzia 30 giorni prima della partenza tutti i dati anagrafici, recapiti e dati passaporto.
Con invio fax con fotocopia passaporto al ns fax: 0735 384236
Informazioni Utili :
Fuso Orario :
Valuta:
Elettricità:

6 ore rispetto all’Italia
Dollaro Usa – Dollaro Canadese
Corrente a 100 Volt- Munirsi di adattatore

Acconto 500 € entro 8 Febbraio - 2° Acc. 1000 € entro 8 Aprile - Saldo 8 Maggio
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