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Splendori dell’Est

SPLENDORI DELL’EST /DELUXE
8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

photo:
New York—La skyline riflessa sull’Hudson

1° giorno: New York—Arrivo (lunedì)
All’arrivo trasferimento in albergo. Hospitality Desk:
dalle 16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione
nella hall dell’albergo. Benvenuti a New York City, una
delle metropoli più entusiasmanti al mondo. Conosciuta
anche come “la grande mela”, è la città più popolosa
degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più
importanti al mondo. Pernottamento in albergo.
2° giorno: New York (martedì)
Colazione americana. Colazione americana.
In mattinata visita della città di mezza giornata
con guida locale di lingua italiana.
Pranzo. Pomeriggio libero. Rientro in albergo
e pernottamento.
3° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Colazione americana. Alle 08.00 partenza
per le Cascate del Niagara, attraversando
lo stato di New York. Arrivo nel tardo pomeriggio
a Niagara. Cena. Pernottamento 2 notti in albergo.
4° giorno: Cascate del Niagara (giovedì)
Colazione americana. Partenza per le Cascate
del Niagara e breve crociera a bordo del battello
Hornblower (Journey Behind the Falls se Hornblower
non fosse possibile). Preparatevi al suono assordante
dell’acqua, ammiratene la potenza da diversi punti di
vista, emozionatevi di fronte alla forza della natura.
Nel pomeriggio visita della città di Toronto.
Pernottamento in albergo.
5° giorno: Cascate del Niagara—Washington, D.C.
(venerdì—691 km)
Colazione americana. Partenza per

Washington D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione e pernottamento.
6° giorno: Washington, D.C. (sabato)
Colazione americana. In mattinata visita della città
di mezza giornata con guida locale di lingua italiana.
Dopo il tour pomeriggio libero per escursioni
facolative. In serata cena in un ristorante locale.
Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno: Washington, D.C. —Philadelphia—
New York (domenica—379 km)
Colazione americana. Colazione continentale.
Partenza per New York con una sosta a Philadelphia
e breve visita del centro storico.
L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio.
In serata cena d’arrivederci. Trasferimento al porto
per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama
della citta’ illuminata, direttamente dall’acqua durante
la cena sul Bateaux. **È richiesto abbigliamento
formale! ** Pernottamento una notte in albergo.
8° giorno: New York, NY—Partenza (lunedì)
Colazione continentale, trasferimento collettivo in
aeroporto.

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
7 notti in alberghi di prima categoria;
7 prime colazioni come indicato nell’itinerario;
3 cene come indicato nell’itinerario;
Trasferimento collettivo in arrivo e in partenza
a New York;
Visite: New York City, Niagara Falls (lato canadese),
Toronto, Washington D.C.;
Pullman nuovi con aria condizionata
(massimo tre anni);
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso Hornblower Cruise, Cimitero di Arlington.
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.
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Date di partenza

CANADA
VERMONT

NEW
HAMPSHIRE

MAINE

NIAGARA FALLS

aprile 25
maggio 13

NEW YORK

giugno 03—10—17—24

MASSACHUSSET

luglio 01—08—15—22—29
CONNECTICUT

R.I.

agosto 05—12—19—26
settembre 02—09—16—23—30
OHIO

PENNSYLVANIA

NEW YORK

ottobre 07—14—21—28
PHILADELPHIA
N.J.

WEST
VIRGINIA

WASHINGTON D.C.
VIRGINIA

MD.

Atlantic Ocean

DEL.

Pernottamento
1/2° giorno: Riu Plaza Times Square—2 notti

5/6° giorno: Mayflower Hotel—2 notti

3/4° giorno: Hilton Niagara Falls—2 notti

7° giorno: Riu Plaza Times Square—1 notte

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

Pernottamento
adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.380,00

€ 1.560,00

€ 1.380,00

€ 1.255,00

n. d.

€ 1.560,00

€ 695,00

€ 695,00

Estensione individuale sulla Riviera Maya (Messico)—8 giorni / 7 notti
7 notti Barcelo Maya Colonial & Tropical con trattamento di All Inclusive;
Trasferimenti in auto privata aeroporto/ hotel/ aeroporto
adulto
bambino under 12

photo:
Philadelphia—La storica City Hall
Washington—Il Campidoglio

da € 1.340,00

da € 780,00

da € 715,00

da € 700,00

n. d.

da € 780,00

€ 365,00

da € 350,00

Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
Le partenze contrassegnate con l’asterisco prevedono partenze di giovedì.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. La guida sarà a disposizione dei clienti il primo giorno dalle 14.00 alle 20.00 presso
la lobby dell’hotel attribuito per la prima notte a New York.
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.
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti in allegato
in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura delle penali di
cancellazione del viaggio da parte del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima l’assicurato a chiedere
il rimborso per i motivi riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata. L’assicurazione annullamento
All Risk legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo documentabile (come ad esempio
anche la semplice malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze vanno richieste contestualmente
alla conferma del viaggio e le relative normative possono essere visionate e/o scaricate accedendo al link presente
in alto su tutte le pagine web del nostro sito e denominato “ Assicurazione”. Tutti gli altri supplementi facoltativi
quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc. al contrario possono essere integrati anche
successivamente alla conferma del viaggio, senza limiti temporali di inserimento.

