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COLONIAL AMERICA
8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Washington, D.C.

photo:
Baltimora, MD—Panorama

1° giorno: Washington, D.C.—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto
e trasferimento in hotel. Serata libera.
2° giorno: Washington, D.C.
Eccovi alla scoperta della città di Washington
e delle numerose attrattive che la rendono speciale.
Tra le numerose meraviglie che la città offre consigliamo il Capitol Building, la Casa Bianca, Georgetown,
il Lincoln Memorial, il Jefferson Memorial...
Non dimenticate lo Smithsonian, il più grande
complesso museale che conserva alcuni fra i maggiori
tesori americani e il cimitero di Arlington, per rendere
omaggio alla tomba del presidente Kennedy.
3° giorno: Washington, D.C.—Mt. Vernon, VA—
Manassas, VA—Shenandoah, VA (213 km)
Guidate verso lo Stato della Virginia e il Monte Vernon,
terra natale di George Washington. Potete visitare
la sua casa affacciata sul fiume Potomac, aggirarvi
fra i libri e i suoi oggetti personali per poi spostarvi
al Manassas National Battlefield Park, uno dei luoghi
emblematici della storia americana. Le spettacolari
grotte di Luray, tra le più affascinanti del mondo,
meritano senz’altro una visita. L’ultima tappa
della giornata sarà il Parco Nazionale di Shenandoah,
vero paradiso terrestre per animali, vegetali e,
perchè no, anche umani!
4° giorno: Shenandoah, VA—Charlottesville, VA—
Williamsburg, VA (275 km)
Seguite la Skyline Drive e godete di ogni miglio
dei suoi incantevoli paesaggi. Le Blue Ridge Mountains,
che soprattutto in estate acquistano la caratteristica
colorazione azzurrastra, vi lasceranno senza parole.
Proseguite per Charlottesville e fermatevi a Monticello

per visitare la tenuta di Thomas Jefferson, progettata
da lui stesso sulla cima di una collina delle Southwest
Mountains. La vostra prossima tappa sarà Richmond,
Capitale della Virginia, per poi proseguire verso
Williamsburg lungo James River Plantation.
Grazie alle importanti operazioni di restauro
e conservazione di queste tenute vi sembrerà di essere
tornati indietro di almeno 200 anni.
5° giorno: Williamsburg, VA—Norfolk, VA—
Virginia Beach, VA (101 km)
Dopo la visita alla Colonial Williamsburg spostatevi
a Jamestown, per ammirare il primo insediamento
permanente inglese in Nord America. Raggiungete
Yorktown Battlefield, il campo di battaglia dove
Washington sferrò l’attacco decisivo alle truppe
del Generale Cornwall, rendendo così realtà il sogno
colonialista di una nuova nazione. Attreversata Norfolk,
primo porto della Virginia, procedete fino a Virginia
Beach, dove vi aspettano 48 km di spiagge sabbiose
e più di 3 km di lungomare pedonale.
6° giorno: Virginia Beach, VA
La città di Virginia Beach ha il guinnes dei primati
come spiaggia più lunga e piacevole del mondo.
E non è tutto! È situata infatti all’estremità
meridionale del Chesapeake Bay Bridge-Tunnel,
il più lungo e complesso ponte/tunnel del mondo.
7° giorno: Virginia Beach, VA—Annapolis, MD—
Baltimora, MD (397 km)
Superato il Chesapeake Bay Bridge-Tunnel
vi troverete nella tranquilla cittadina di Eastern Shore.
Entrate nello Stato del Maryland e proseguite
in direzione Annapolis, sede dell’Accademia Navale
Americana. Visitate la Casa di Stato e l’Accademia

prima di raggiungere la città di Baltimora, dove
è previsto il pernottamento. Godetevi una passeggiata
a Inner Harbor, recentemente ristrutturato,
e concedetevi una cena tipica in uno dei numerosi
ristoranti della zona.
8° giorno: Baltimora, MD—
Washington D.C.—Partenza (314 km)
Raggiungete la Capitale Federate statunitense e, rilasciata l’auto all’aeroporto, preparatevi alla partenza.

La quota include:
7 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento;
7 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold* e GPS inclusi*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
pacchetto assicurativo completo senza franchigie,
un pieno di carburante e fino a 3 guidatori aggiuntivi
rispetto all’intestatario del contratto di noleggio.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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.

East Coast

Date di partenza

259

Colonial America

OHIO

PENNSYLVANIA

BALTIMORA
MD.

N.J.

Partenze giornaliere
WASHINGTON

WEST
VIRGINIA

EASTON/CAMBRIDGE

SHENANDOAH NATIONAL PARK

DEL.

CHARLOTTESVILLE
WILLIAMSBURG
RICHMOND

VIRGINIA

VIRGINIA BEACH
Atlantic Ocean

NORTH CAROLINA

Pernottamento

photo:
Norfolk, VA—Panorama
Baltimora, MD—L’acquario
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi
nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario ad un
prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono previsti
hotels in zona aeroporto) e sempre appartenenti alla
categoria turistica. È un prodotto che consigliamo ad
una clientela informale. Formula alberghiera Upgrade
- 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.).
photo:
Parco Nazionale di Shenandoah, VA—Panorama

1/2° giorno: (ec) Capitol Skyline Hotel—
(up) Rouge Hotel—2 notti

5/6° giorno: (ec) Red Roof Inn Virginia Beach—
(up) Doubletree Virginia Beach—2 notti

3° giorno: (ec) Best Western Intown Luray—
(up) Skyland Lodge—1 notte

7° giorno: (ec) Holiday Inn Inner Harbor—
(up) Hilton Baltimore—1 notte

4° giorno: (ec) Days Inn Colonial—
(up) George Washington Inn—1 notte

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

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 1.800,00

€ 1.055,00

€ 890,00

€ 650,00

adulto upgrade (up)

€ 2.235,00

€ 1.380,00

€ 1.065,00

€ 835,00

n. d.

da € 1.055,00

€ 235,00

€ 180,00

bambino under 16

