USA in pullman

Meraviglie dell’Est

130

MERAVIGLIE DELL’EST
9 giorni / 8 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

photo:
Washington, D.C.—La Corte Suprema

1° giorno: New York—Arrivo (domenica)
Arrivo individuale e trasferimento in albergo.
2° giorno: New York (lunedì)
Colazione continentale. Giro della città con guida
in lingua italiana e spagnola. Pomeriggio libero.
La guida che vi accompagnerà dal 3° al 8° giorno
sarà a vostra disposizione dalle 15:00 alle 20:00
presso la lobby dell’hotel.
3° giorno: New York—Newport—Salem—Boston
Aerea (martedì—425 km)
Colazione continentale. Partenza del tour con
prima tappa a Newport, rinomata località turistica
verso mezzogiorno. Percorreremo la scenica Ocean
Drive, che passa accando ai cottege estivi di famiglie
illustri come i Vanderbilts o gli Astors. Proseguiamo
verso Salem, dove nel 1692 si svolsero i processi
per stregoneria. Arrivo in hotel (Boston Area)
e pernottamento.
4° giorno: Boston Aerea Stockbridge—Albany
(mercoledì—282 km)
Colazione continentale. Il tour mattutino della città
include highlights come Faneuil Hall, il Boston
Common e l’Università di Harvars. Nel pomeriggio
ci dirigiamo nel Berkshires, una zona rurale montana
situata nel Massachhusset dell’est. È prevista una
sosta a Stockbridge, tipico esempio di cittadina
del New England. Il pernottamento sarà ad Albany,
capitale dello Stato di New York. Cena.
5° giorno: Albany—Niagara Falls (giovedì—486 km)
Colazione continentale. Ci dirigiamo a Niagara Falls,
una delle 7 meraviglie del mondo. All’arrivo pranzo
panoramico con vista sulle Cascate. Al termine crociera

alla scoperta di Horseshoe Falls (in caso di condizioni
meteo avverse sarà sostituita da Scenic Tunnel).
Serata libera.
6° giorno: Niagara Falls—Washington D.C. Area
(venerdì—651 km)
Colazione continentale. Viaggiamo attraverso
la Pennsylvania diretti a Washington DC,
che raggiungeremo nel tardo pomeriggio.
Tempo permettendo è prevista una sosta a un tipico
mercato Amish. Serata libera.
7° giorno: Washington D.C. (sabato)
Colazione continentale. Il tour panoramico della città,
previsto questa mattina, include la Casa Bianca,
il Washington Monument, il Cimitero di Arlington e lo
US Capitol. Il resto della giornata è a disposizione.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena.
8° giorno: Washington D.C.—Philadelphia—
New York (domenica—379 km)
Colazione continentale. Raggiungiamo Philadelphia,
città simbolo della libertà americana, come
testimoniano importanti monumenti quali Liberty Bell
o Indipendence Hall, dove venne siglata la dichiarazione
d’Indipendenza. Arrivo a New York nel pomeriggio.
9° giorno: New York—Partenza (lunedì)
Colazione continentale.
Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

La quota include:
Guida esclusiva in lingua italiana;
8 notti in alberghi di categoria turistica;
8 colazioni continentali;
3 cene e 1 pranzo;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Visita alla città di New York, Boston e Washington;
Pullman con aria condizionata;
Crociera Maid of the Mist o Scenic Tunnell ( periodo
invernale).
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.
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Date di partenza

CANADA
VERMONT

NIAGARA FALLS

aprile 10

NEW
HAMPSHIRE

MAINE

NEW YORK

ALBANY

maggio 08—22
giugno 05—19

MASSACHUSSET

BOSTON

luglio 03—10—17—24 -31
CONNECTICUT

SALEM

R.I.

NEWPORT

agosto 07—14—21—28
settembre 04—11—25
OHIO

ottobre 09

PENNSYLVANIA

NEW YORK

PENNSYLVANIA DUTCH COUNTRY

PHILADELPHIA
N.J.

PARTENZE GARANTITE
Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma da
parte della guida.
Al fine di contenere i costi proposti ai clienti
nelle località di Boston, Washington, Albany
e Niagara Falls sono stati selezionati hotels ubicati
in posizioni periferiche.
Per alberghi di categoria turistica su questo tour
si intendono strutture ricettive assimilabili ad hotels
3 stelle.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
All’arrivo a presso l’hotel di New York all’atto del
check-in potrebbe essere richiesta una carta di credito
con numeri in rilievo (non vengono accettate le carte
di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un conto
corrente) a garanzia di danni e/o eventuali extra.

WEST
VIRGINIA

WASHINGTON D.C.
VIRGINIA

MD.

Atlantic Ocean

DEL.

Pernottamento

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

1/2° giorno: Holiday Inn Express Manhattan Midtown
West 538 W 48th street—2 notti

6/7° giorno: Comfort Inn Gaithersburg/ Comfort Inn
College Park North/ Clarion Inn Falls Church-Arlington—2 notti

3° giorno: Four Points by Sheraton Wakefield/
Hampton Inn Bedford—1 notte

8° giorno: Holiday Inn Express Manhattan Midtown
West 538 W 48th street—1 notte

4° giorno: Holiday Inn Express Albany—1 notte
5° giorno: Best Western Plus Cairn Croft / Wyndham
Garden Niagara Falls—1 notte

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto 12 aprile/23 agosto

€ 1.955,00

€ 1.380,00

€ 1.205,00

€ 1.105,00

adulto
30 agosto/11 ottobre

€ 2.085,00

€ 1.445,00

€ 1.245,00

€ 1.135,00

n. d.

€ 1.380,00

€ 795,00

€ 795,00

bambino under 17

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Slylon Tower Restaurant

$ 50,00

Washington Night Tour

$ 30,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

