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New England, New York&Niagara Falls

NEW ENGLAND, NEW YORK&NIAGARA FALLS
15 giorni / 14 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Boston, MA

photo:
Cascate del Niagara, NY—Panorama dal versante canadese

1° giorno: Boston, MA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Boston,
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. Serata libera.

più dei Parchi di Yellowstone, Everglades, Glacier
e Grand Canyon messi insieme. Il pernottamento
è previsto a Syracuse.

2° giorno: Boston, MA
Dedicate la giornata alla visita di Boston,
culla della rivoluzione e della libertà americana.
Lungo il Freedom Trail troverete i principali monumenti
che testimoniano questo glorioso passato.

6° giorno: Syracuse, NY—
Cascate del Niagara, NY (260 km)
Raggiungete oggi le spettacolari Cascate del Niagara.
In serata potete concedervi un’indimenticabile cena
al ristorante panoramico girevole della Skylon Tower.
Sospeso a circa 240 mt di altezza sulla gola del
Niagara, offre una vista a 360° sull’area circostante.

3° giorno: Boston, MA—
White Mountains, ME (370 km)
Il percorso odierno si snoda interamente nello Stato
del Maine, e vi condurrà verso le White Mountains,
«il tetto del New England», regalandovi un paesaggio
punteggiato di borghi storici e di incantevoli ponti
coperti, alte montagne e foreste incontaminate.
4° giorno: White Mountains, ME—
Green Mountains, VT (200 km)
Lasciate le White Mountains per raggiungere un’altra
imponente catena montuosa: le Green Mountains, nel
Vermont, un paradiso incontaminato abitato da orsi,
alci, tacchini selvatici e cervi. Lungo il percorso vedrete
alcuni dei borghi più caratteristici di questo Stato, così
come i caratteristici ponti coperti. Incontrerete le città
di Lyndonville e Willey’s General Store in Greensboro,
prima di continuare verso Craftsbury, fino a Stowe.
5° giorno: Green Monutains, VT—Lake Placid, NY—
Syracuse, NY (460 km)
Lasciate le magnifiche Green Mountains per
l’altrettanto favoloso Lake Placid, nel cuore del Parco
Nazionale di Adirondack che, istituito nel 1892,
è la più grande area protetta pubblica degli Stati Uniti.
Si estende approssimativamente per 6 milioni di acri,

7° giorno: Cascate del Niagara, NY (141 km)
Dedicate l’intera giornata alle imponenti Cascate
del Niagara. Salite a bordo del Maid of the Mist
(opzionale), passeggiate lungo Table Rock o sotto
le cascate al Cave of the Wind (opzionale).
Considerate la possibilità di spostarvi in Canada,
raggiungere la vicina Toronto e godervi le mille
possibilità che questa città cosmopolita ha da offrire.
8° giorno: Cascate del Niagara, NY—
Gettysburg, PA (602 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.
9° giorno: Gettysburg, PA—Philadelphia, PA—
New York, NY (378 km)
Lasciate Gettysburg e, lungo la strada che vi porterà
a New York, prevedete una sosta nella City of Brotherly
Love, Philadelphia. Visitate la Independence Hall
e la Liberty Bell, che suonò il raduno dei cittadini

per la lettura della Dichiarazione d’Indipendenza
l’8 luglio del 1776.
10/11° giorno: New York City, NY
Due giornate 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 altro ancora.
12° 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.
13° giorno: Cape Cod, MA
Dedicate l’intera giornata alla magnifica penisola
di Cape Cod. Ammirate le alte scogliere, le dune
ondulate, le ampie spiagge, i lunghi sentieri,
i pittoreschi villaggi, gustate 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.
14° giorno: Cape Cod, MA—Boston, MA (130 km)
Lasciate il fascino chic di Cape Cod e rientrate
a Boston, dove potete visitare il ritrovo dei patrioti,
luogo che ha visto attizzare il fuoco della democrazia
in tutte le colonie.
15° giorno: Boston, MA—Partenza (120 km)
Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza.

East Coast

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

Date di partenza

VERMONT

TORONTO

SYRACUSE

MAINE

WHITE MOUNTAINS

Partenze giornaliere
NEW
HAMPSHIRE

NIAGARA FALLS

GREEN MOUNTAINS

NEW YORK

BOSTON

MASSACHUSSET

CAPE COD
PENNSYLVANIA

CONNECTICUT

R.I.

N.J.

NEW YORK
GETTYSBURG

Atlantic Ocean

PHILADELPHIA

Pernottamento
1/2° giorno: Loews Boston Back Bay—2 notti

7° giorno: Holiday Inn—1 notte

3° giorno: Eagle Mountain House—1 notte

8° giorno: Courtyard Marriott—1 notte

4° giorno: Northern Light House—1 notte

9/11° giorno: Omni Berkshire Place—3 notti

5° giorno: Comfort Inn Syracuse—1 notte

12/13° giorno: Holiday Inn Hyannis—2 notte

6° giorno: The Giacomo—1 notte

14° giorno: Sheraton Boston—1 notte

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

Pernottamento

photo:
Una spiaggia del Massachussets al tramonto
Lake Placid, NY—Panorama

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto deluxe (de)

€ 4.830,00

€ 3.025,00

€ 2.460,00

€ 1.865,00

bambino under 12

n. d.

€ 3.025,00

€ 485,00

€ 385,00

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.
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: 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.).

