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THE GREAT LAKES

1° giorno: Chicago, IL—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento  
in hotel. Dedicate il resto della giornata  
alla scoperta della Windy City. Visitate la Sears Tower, 
il John Hancock Center oppure l’Amoco Building,  
fra i più alti edifici del mondo, che offre magnifici 
panorami della Chi-town.

2° giorno: Chicago, IL—Wisconsin Dells, WI— 
La Crosse, WI (447 km)
Lasciate Chicago e, guidando verso nord, entrerete  
nello stato del Wisconsin. Superate la capitale  
dello Stato, Madison, e la circus city di Baraboo.  
Continuate per Wisconsin Dells e La Crosse, punto 
d’incontro dei fiumi Black e La Crosse. La zona è ricca 
di boschi di pini ed è caratterizzata da un’impronta 
fortemente europea, poiché è popolata dai discendenti 
degli immigrati tedeschi e norvegesi.

3° giorno: La Crosse, WI—Winona, MS— 
Red Wing, MN—Minneapolis, MN— 
Saint Paul, MN (253 km)
Percorrete la strada panoramica che costeggia il fiume 
Mississippi River, resa famosa dai romanzi di Mark 
Twain. La vista della sorgente del fiume sulle alte vette 
nei pressi di Winona, dove nel 1800 attraccavano 
i battelli a vapore, è davvero spettacolare. Prevedete 
una sosta al National Eagle Center di Wabasha prima 
di continuare lungo la Great River Road in direzione 
nord, raggiungere Red Wing e ammirare le sue elganti 
architetture in stile vittoriano. In serata raggiungete 
Saint Paul, dove è previsto il pernottamento.

4° giorno: Minneapolis, MN—Sant Paul, MN
Dedicate la giornata a Minneapolis, una delle «Twin  
Cities». Troverete i migliori venditori d’America  

a Nicollet Mall, immenso centro commerciale situato  
in area pedonale. Visitate la Cattedrale di Saint Paul,  
il più maestoso edificio della città. Prevedete una sosta 
a Bloomington, fornito centro per lo shopping  
e l’intrattenimento. Divertitevi risparmiando, in Minne-
sota vige la politica del tax-free sull’abbigliamento  
in oltre 500 negozi. Nickelodeon Universe, il più grande 
parco tematico al chiuso della Nazione, Underwater 
Adventures Aquarium, ristoranti, minigolf e 14 cinema 
saranno un piacevole passatempo per la vostra famiglia.

5° giorno: Minneapolis, MN— 
Saint Paul, MN—Duluth, MN (425 km)
Raggiungete la città di Duluh, miscela di pittoresche 
case e ripide colline, con uno spettacolare panorama  
sul lago Superior, il più grande porto d’acqua dolce  
del mondo. Spostatevi a Depot e visitate il museo  
che ripercorre la storia degli immigrati europei  
che nel 1800 sbarcarono su queste coste. Canal Park,  
con i suoi ristoranti, negozi e barche a noleggio merita 
senz’altro una visita. Spostatevi nel Wisconsin per 
esplorare il villaggio di Bayfield e le incontaminate isole 
Apostle. È possibile partecipare a una tour delle isole in 
barca o a un breve giro in traghetto all’isola Madeline.

6° giorno: Duluth, MN—Keweenaw Peninsula, MI— 
Marquette, MI (540 km)
Il percorso di oggi vi porta alla scoperta del Michigan, 
per esplorare la pittoresca penisola di Keweenaw.  
Visitate lo storico Fort Wilkins e la Miniera  
di Delaware Copper prima di raggiungere Marquette  
e amirare la riserva indiana di Anse.

7° giorno: Marquette, MI—Pictured Rocks National 
Lakeshore, MI—St. Ignace, MI (390 km)
Percorrete la State Route 28 fino a Munising.  

Concedetevi una crociera in barca per raggiungere  
Pictured Rocks, rese famose da Song of Hiawatha
del poeta Longfellow. Continuate fino a St. Ignace  
per scoprire le incredibili cascate di Tahquamenon.

8° giorno: St. Ignace, MI— 
Mackinac Island, MI—St. Ignace, MI
Prenderete il traghetto fino alla resort island  
di Mackinac, dove gli unici mezzi di trasporto permessi 
sono le biciclette e i carretti trainati da cavalli.  
Visitate Fort Mackinac che, arroccato su una scogliera, 
offre uno spettacolare panorama sul porto.  
Nel tardo pomeriggio rientrate a St. Ignace, dove  
è previsto il pernottamento.

9° giorno: St. Ignace, MI—Michilimacki, MI— 
Cherry Orchard Drive, MI—Sleeping Bear Dunes 
National Lake, MI—Traverse City, MI (256 km) 
Attraversate l’impressionante ponte sopra lo stretto  
e visitate il Colonial Fort Michilimackinac. Continuate 
poi verso una delle più grandi coltivazioni di ciliegie  
del mondo e, percorrendo la Pierce Stocking Scenic 
Drive, vi troverete di fronte al gigantesche dune  
di sabbia. Il pernottamento è previsto a Traverse City.

10° giorno: Traverse City, MI— 
Ann Arbor, MI—Detroit, MI (470 km)
Guidate fino alla città universitaria di Ann Arbor. 
Spostatevi a Deaborn, dove troverete l’Henry Ford 
Museum. Arrivate a Detroit, capitale nazionale  
dell’industria automobilistica. Visitate il centro  
cittadino e il Civic Center, entrambi accanto al fiume.

11° giorno: Detroit, MI— 
Cascate del Niagara, ON (384 km)
Attraversate il confine canadese e guidate fino  

16 giorni / 15 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Chicago, IL
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alla Provincia dell’Ontario. All’arrivo vi troverete  
di fronte all’incarnazione della potenza della natura: 
le affascinanti Cascate del Niagara.

12° giorno: Cascate del Niagara, ON— Toronto, CND
Lasciatevi ammaliare dalla suggestiva bellezza  
delle Cascate. Concedetevi un giro a bordo del Maid 
of the Mist per ammirare da vicino la potenza  
dell’acqua vorticante. Ammirate lo spettacolare pano-
rama delle cascate Horseshoe dal Table Rock Scenic 
Tunnels. Considerate anche la possibilità di spostarvi  
a Toronto e visitare questa eccitante città. 

13° giorno: Cascate del Niagara, ON— 
Pittsburgh, PA (389 km)
Rimettetevi in marcia, attraversate il confine  
Canada-Stati Uniti e, superata la città di Buffalo, 
raggiungete Pittsburgh, in Pennsylvania.

14° giorno: Pittsburgh, PA—Cleveland, OH (225 km)
Entrate nel Buckeye State e scoprite 
la New American City, Cleveland, dove troverete 
la famosa Rock and Roll Hall of Fame.

15° giorno: Cleveland, OH—Sandusky, OH— 
Amish Country, IN (400 km)
Percorrete la Route 6, che costeggia il Lake Erie  
da Vermilion a Sandusky prima di entrare  
nello Stato dell’Indiana, che ospita la terza comunità 
Amish del Paese in ordine di grandezza.  
Potrete familiarizzare con le abitudini e la quotidianità 
di questa straordinaria comunità, anche perchè  
il pernottamento è a Nappanee, nel cuore del territorio 
Amish dell’Indiana.

16° giorno: Amish Country, IN— 
Chicago, IL (80 km)
Seguite la U.S. 12 che vi riporta a Chicago.  
Lasciate l’auto e preparatevi per la partenza.

Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

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’internoo 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.).

Pernottamento
 
1° giorno: Chicago’s Essex Inn—1 notte
 
2° giorno: Best Western Midway—1 notte
 
3/4° giorno: Holiday Inn Bloomington—2 notti
 
5° giorno: Country Inn & Suite—1 notte
 
6° giorno: Best Western Country Inn—1 notte
 
7/8° giorno: Harbour Pointe Lakefront—2 notti
 
9° giorno: Days Inn & Suite—1 notte

 
10° giorno: Best Western Greenfield Inn—1 notte
 
11/12° giorno: Days Inn Clifton Hill—2 notti
 
13° giorno: Comfort Inn East—1 notte
 
14° giorno: Doubletree Hotel Downtown/  
Lakeside—1 notte
 
15° giorno: Inn at Amish Acres—1 notte

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto upgrade (up)
 
bambino under 12

 
€ 4.420,00

 
n. d.

 
€ 2.260,00

 
€ 670,00

 
€ 2.770,00

 
€ 2.770,00

 
€ 1.795,00

 
€ 600,00

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.


