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8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York 

NEW YORK E NIAGARA FALLS

photo:
Cascate del Niagara—Horseshoe Falls

1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento  
in albergo.

2° giorno: New York—Finger Lakes— 
Cascate del Niagara (domenica—632 km)
Alle 6.30 partenza dall’ufficio del nostro 
corrispondente ubicato al NYC Outside Port Authority 
side entrance - 330W 42nd (btw. 8th & 9th Ave.) 
che dista 160 metri a piedi dal vostro hotel 
(trasferimento autonomo verso il punto di incontro).  
Dirigendosi verso nord dove si attraversa il bel 
Delaware Water Gap in direzione Watkins Glen State 
Park, nel cuore della regione dei Fingers Lakes.  
Arrivati,  si attraversa a piedi il Watkins Glen 
Canyon per visitarne le belle cascate e poi si continua 
il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio,passando per il Lago di Seneca. 
Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, 
dove si visitano le Goat Island e la Luna Island prima 
di sperimentare da vicino la maestosità delle cascate 
a bordo del battello Maid of the Mist. In serata 
si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci 
e colori delle cascate. Pernottamento in albergo.

3° giorno: Cascate del Niagara—Toronto— 
Cascate del Niagara (lunedì—260 km) 
Colazione continentale. La giornata inzia con 
la visita alle cascate Houseshoe prima di arrivare 
alla pittoresca cittadina Niagara on The Lake.  
Continuiamo la nostra giornata arrivando così 
a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 
Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfield Place 
– sede della Hockey Hall of Fame – il Municipio 
e Distillery Historic District. 
Nel pomeriggio si lascia Toronto costeggiando 

la parte est del Lago Ontario con arrivo in serata 
nella zona delle Mille Isole (in Aprile in base 
alle condizioni climatiche si ritorna a Niagara Falls 
per il perrnottamento).

4° giorno: 1000 Isole—New York (martedì) 
Colazione continentale. Il tour di oggi inizia 
con una minicrociera attraverso le meravigliose 
1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo, famoso perchè 
navigato, circa 500 anni fa, dal francese esploratore 
Jacques Cartier. Durante la mini crociera si possono 
ammirare le splendide ville costruite sulle isolette 
private, tra cui anche il conosciuto Castello Boldt 
e l’isola Heart. Sulla strada del rientro, a poche ore 
da New York si sosta ad un Outlet  dove si possono 
acquistare prodotti di marche famose a prezzi 
competitivi. Arrivo a New York in serata presso 
lo stesso luogo di partenza del tour ovvero al NYC 
Outside Port Authority side entrance - 330W 42nd 
(btw. 8th & 9th Ave.) che dista 500 metri dal vostro 
nuovo hotel  per le successive 4 notti che sarà il 
Riu Plaza New York Times Square (trasferimento 
autonomo dal punto di fine tour all’hotel). 
Pernottamento in albergo.

5° giorno: New York (mercoledì)
Colazione a buffet. Giro citta’ di Manhattan 
per mezza giornata con guida parlante italiano. 
Le tappe del tour attraversano i più famosi punti 
di interesse della città, passando per Midtown dove 
si potramno ammirare la Trump Tower, Rockefeller 
Center e la Cattedrale di San Patrick. 
Il tour proseguirà verso il leggendario Central Park 
e molti altri simboli della citta’, per poi continuare a 
sud verso i quartieri di Soho. Greenwich Village, 
Little Italy, China Town. Si arrivera’ poi al Distretto 

Finanziario e da li fino a Battery Park, una finestra 
sulla Statua della Libertà che si potrà scorgere in 
lontananza. Rientro e drop off agli ufifici di Volatour. 
Cena all’Hard Rock Cafe o similare (ritiro del voucher 
presso l’ufficio di Volatour su 33W 46th street 
o presso il Concierge di Volatour in hotel. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: New York (giovedì)
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge, 
la nuova attrazione da non perdere nel quartiere 
di Hudson Yards (escursione senza accompagnatore). 
Possibilità’ di arrichire l’itinerario con ulteriori 
escursioni*. Pernottamento in albergo.

7° giorno: New York (venerdì) 
Colazione a buffet. Giornata libera a disposizione. 
L’itinerario può essere arricchito direttamente in loco 
presso l’uffico Volatour con escursioni facoltative 
quali: Gospel Tour, Triboro Tour. (Tour dei quartieri 
di Bronx,Brooklyn and Queens), biglietti per gli shows 
di Brodway.
 
8° giorno: New York (sabato)—Partenza
Colazione a buffet. Trasferimento collettivo 
in aeroporto. Fine dei servizi.

La quota include: 
Guida in italiano come indicato; 7 notti in alberghi 
di categoria turistica (Cascate del Niagara e 1000 
Isole) e di prima categoria (New York);
6 colazioni e 1 cena; Trasferimenti aeroporto - hotel - 
aeroporto; Visita alla città di New York, Cascate 
del Niagara, di Toronto e delle Mille Isole;
Mini crociera tra le Mille Isole (da Maggio ad Ottobre);
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Date di partenza

Pernottamento

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla

 
1° giorno: The Pod Times Square—1 notte
 
2° giorno: Ramada by Wyndham—1 notte
 
3° giorno: Gananoque – Comfort Inn—1 notte

 
adulto 

 
€ 2.800,00

 
€ 1.575,00

 
€ 1.785,00

 
€ 1.430,00

 
4/5/6/7° giorno: Riu Plaza New York Times  
Square—4 notti 

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

 
aprile 01 - 08 - 15 - 22 - 29  
 
maggio 06 - 13 - 20 - 27  
 
giugno 03 - 10 - 17 - 24  
 
luglio 01 - 08 - 15 - 22 - 29  
 
agosto 05 - 12 - 18 - 26
 
settembre 02 - 09 - 16 - 23 - 30
 
ottobre 07 - 14 - 21 - 28

Pullman con aria condizionata; Ingressi: The Edge, 
Hornblower; Tour di New York.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota 
d’iscrizione € 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 dagli 2 anni compiuti.
Si devono considerare per autista di Usd 5,00 
e per la guida di Usd 5,00 al giorno a persona 
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.

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

PARTENZE GARANTITE

photo: 
Cascate del Niagara—Il versante americano


