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AMERICAN HISTORIC HIGHWAYS

1° giorno: New York, NY—Arrivo
Arrivo all’aeroporto di Orlando, ritiro dell’auto  
e trasferimento in hotel. 

2° giorno: New York, NY
Giornata a disposizione in questa eccitante metropoli. 
Non perdete la Statua della Libertà, la Fifth Avenue, 
Central Park, il Rockefeller Center, l’Empire  
State Building, il Palazzo delle Nazioni Unite e molto, 
molto altro ancora.

3° giorno: New York, NY—Cape Cod, MA (440 km)
Rimettetevi in marcia e, dopo aver attraversato  
Long Island Sound e gli Stati del Connecticut e Rhode 
Island raggiungete, l’affascinante Cape Cod.

4° giorno: Cape Cod, MA—Boston, MA (130 km)
Dedicate l’intera giornata alla magnifica penisola  
di Cape Cod. Ammirate le alte scogliere, le dune  
ondulate, le ampie spiagge, i lunghi sentieri, i pitto-
reschi villaggi e ottimi piatti a base di pesce. Fate un 
sosta a Plymouth, per vedrete il Mayflower II, la nave  
a bordo della quale sbarcarono i padri pellegrini.

5° giorno: Boston, MA—Acadia, ME— 
Bar Harbor, ME (550 km)
Guidate lungo la costa orientale, in direzione nord. 
Prevedete una sosta a Salem dove si svolsero i terribili 
processi alle streghe, e nella storica città portuale  
di Portland, nel Maine. La vostra meta finale è Bar 
Harbor, porta d’accesso al Parco Nazionale di Acadia.

6° giorno: Bar Harbor, ME—Quebec, CND (480 km)
Viaggiate attraverso i Monti Appalaci e, superato 
Moosehead Lake, attraversate il confine fra Stati Uniti 
e Canada. Una volta entrati nella provincia del Quebec 

viaggiate costeggiando la campagna punteggiata  
di pittoresche fattorie blu e bianche, verso il capoluogo 
di provincia, Quebec City.

7° giorno: Quebec, CND— 
St. Lawrence River, CND—Montreal, CND (260 km)
Dedicate la giornata alla scoperta della romantica e 
medievale Quebec City. Le fortificazioni della città alta 
si affacciano sulla città bassa, con le sue strade strette 
e acciottolate che offrono uno splendido scorcio sul 
fiume sottostante. Visitate la Citadel e il Palace Royale 
prima di spostarvi all’Île d’Órlèans, il cui litorale  
è impreziosito da eleganti case in stile vittoriano.

8° giorno: Montreal, CND—Ottawa, CND (230 km)
Guidate fino a Ottawa, sede del Governo del Canada,  
e dedicate il resto della giornata all’esplorazione  
di questa splendida città.

9° giorno: Ottawa, CND—Toronto, CND (440 km)
Lasciate Ottawa e guidate fino Toronto, moderna  
città adagiata sulle sponde del lago Ontario.  
Esplorate i diversi quartieri di Toronto, godetevi il pa-
norama dalla CN Tower, la struttura più alta del mondo.

10° giorno: Toronto, CND— 
Cascate del Niagara, NY (141 km)
Raggiungete le Cascate del Niagara e apprezzate  
questo incredibile spettacolo dlla natura, magari 
a bordo del Maid of the Mist.

11° giorno: Cascate del Niagara, NY— 
Harrisburg, VA (562 km)
Attraversate la regione dei Finger Lakes, nella parte 
settentrionale dello Stato di New York e raggiungete 
la Pennsylvania e il paese Amish, il cui stile di vita 

contribuisce a migliorare la bellezza rurale della zona. 
Continuate infine verso Gettysburg, che fu teatro  
di numerose battaglie della guerra civile.  
Il pernottamento è a Harrisburg.

12° giorno: Harrisburg, VA—Charlottesville, VA— 
Wiliamsburg, VA (336 km)
Seguite le Blue Ridge Mountains fino a Charlottesville, 
patria di Thomas Jefferson. Superate la Capitale  
della Virginia, Richmond e raggiungete Williamsburg 
che offre il miglior cibo coloniale dello Stato.

13° giorno: Williamsburg, VA— 
Washington, D.C. (280 km)
Visitate la colonia di Williamsburg, fedelmente restau-
rata per ricreare le atmostere tipiche del 18° secolo. 
Ammirate il paesaggio verdeggiante della Old Dominion 
fino a Washington, D.C., Capitale Federale. 

14° giorno: Washington, D.C. 
Dedicate la giornata alla scoperta dei musei  
e dei monumenti della città. Non perdete  
lo Smithsonian Institution, un complesso di musei 
rinomato al mondo, il Lincoln Memorial, il Washington 
Monument, e la Capitol Hill, che vi regaleranno  
un’immagine indimenticabile della città.

15° giorno: Washington, D.C. — 
New York, NY—Partenza (390 km)
Lungo la strada che vi riporta a New York, prevedete 
una sosta nella City of Brotherly Love, Philadelphia. 
Una volta a New York riconsegnate la macchina  
all’autonoleggio e recatevi in aeroporto per la partenza. 
È possibile interrompere il viaggio a Washington  
e imbarcarsi da qui sul volo di rientro in Italia.

15 giorni / 14 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: new York, NY
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Montreal, CND—La skyline illuminata
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Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60 
(ne vengono applicate massimo 2 per camera); 
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative. 

Annotazioni:  
Questo itinerario può essere impostato con rilascio dell’auto a Washington ed imbarco sul volo di rientro  
in Italia, qualora non si abbia interesse a visitare Philadelphia. I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Deluxe—prevede hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze  
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.  
È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi  
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque  
di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo 
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact, 
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra 
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

La quota include:
14 notti in alberghi di prima categoria e turistica  
superiore con trattamento di solo pernottamento;
14 giorni Noleggio auto categoria Full Size  
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio  
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo  
completo senza franchigie, un pieno di carburante  
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto  
all’intestatario del contratto di noleggio.
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Omni Berkshire Place—2 notti
 
3° giorno: Holiday Inn Hyannis—1 notte
 
4° giorno: Hilton Back Bay—1 notte
 
5° giorno: Bluenoose Inn—1 notte
 
6° giorno: Best Western Centre Ville—1 notte
 
7° giorno: Novotel—1 notte

 
8° giorno: Sheraton—1 notte
 
9° giorno: Blond Place Hotel—1 notte
 
10° giorno: Holiday Inn—1 notte
 
11° giorno: Courtyard Marriott—1 notte
 
12° giorno: Crowne Plaza Williamsburg—1 notte
 
13/14° giorno: Rouge Hotel—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto deluxe (de)
 
bambino under 12

 
€ 4.335,00

 
n. d.

 
€ 2.485,00

 
€ 530,00

 
€ 2.905,00

 
€ 2.905,00

 
€ 2.035,00

 
€ 390,00

Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le 
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.


