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Eastern Wonders

EASTERN WONDERS /STANDARD
12 giorni / 11 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: New York

photo:
Boston—Le tipiche architetture della città

1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento
in albergo.
2° giorno: New York (domenica)
Prima colazione (con supplemento).
Durante la mattinata effettueremo un giro della città,
con guida in lingua italiana e spagnola. Pomeriggio
libero. La guida che vi accompagnerà dal 3°
al 11° giorno sarà a vostra disposizione dalle 15:00
alle 20:00 presso la lobby dell’hotel.
3° giorno: New York—Boston (lunedì—344 km)
Prima colazione (con supplemento).
Partiamo dall’hotel Doubletree Metropolitan
(569 Lexington Ave) diretti a Boston. Partenza
in autobus in direzione Nord, passando per gli Stati
del New England, Connecticut e Massachusetts.
All’arrivo a Boston, visita della città storica
inclusi il Faneuil Hall, M.I.T e la nota Università
di Harvard. Serata a vostra disposione.
4° giorno: Boston—Quèbec City
(martedì—627 km)
Prima colazione (con supplemento). Proseguiamo
il viaggio verso Nord, attraversando lo stato
del New England, particolarmente noto per
il suo scenario naturale. Lasciamo gli Stati Uniti
ed entriamo in Canada, fino a raggiungere
la cittadina di Québec City, affascinante città francese
sul fiume St. Lawrence. Serata libera.
5° giorno: Quèbec City—Montrèal
(mercoledì—248 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata
effettuerete una visita della città vecchia, con le sue

famose fortificazioni e l’incantevole Battlefield Park.
Nel pomeriggio partenza in direzione Ovest,
alla volta di Montréal, centro cosmpolita
della provincia di Québec.
[Escursione facoltativa] Sugar Shack—SScoprite
il prodotto più famoso del Québec: lo sciroppo
d’acero! Visitate un’autentica fabbrica di zucchero
d’acero—Sugar Shack, dove avrete pure la
possibilità di scoprire come questo tipico sciroppo
viene prodotto. Inoltre, lasciatevi deliziare
da un autentico piatto del Quebec.
6° giorno: Montrèal—Ottawa (giovedì—200 km)
Prima colazione (con supplemento).
Visita della città storica di Montréal. Poi partenza
da Montréal verso Ottawa, la capitale canadese.
Sull’arrivo ci sarà un tour guidato della città,
che vi mostrerà le sue maggiori attrazioni turistiche,
come il Parlamento Canadese e molte altre.
7° giorno: Ottawa—Toronto(venerdì—450 km)
Prima colazione (con supplemento).
Partenza di primo mattino verso Toronto.
Viaggerete in direzione sud verso il St. Lawrence
River, attraversando le Thousand Islands e la costa
del Lake Ontario, per giungere in fine a Toronto,
la più grande città canadese di effettueremo la visita,
durante la quale potrete ammirare la modernità
e la multiculturalità di questa città, caratterizzata
dai suoi palazzi e grattacieli in acciaio e vetro
(in virtù del tempo a disposizione la visita
di Toronto potrebbe slittare al giorno dopo).
[Escursione facoltativa] Rockport Boat Cruise—
Un’esperienza unica a bordo di un battello
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10° giorno: Washington (lunedì)
Prima colazione (con supplemento).
La nostra visita della città è rivolta ai punti
fondamentali ed ai notevoli monumenti, come:
la Casa Bianca, il Monumento di Washington,
il cimitero di Arlington e il Campidoglio.
Il pomeriggio è a vostra disposizione per esplorare
uno dei musei Smithsoniani, come il Museo
Nazionale dello Spazio.
[Escursione facoltativa] Washington Night Tour—
Ammirate quanto la capitale statunitense ha da offrirvi
di notte. I spettacolari giochi di luce dei National
Monuments e degli altri monumenti di Washington,
come il Lincoln ed il Jefferson Memorials.
Questo tour include anche una visita notturna
della storica Union Statione molto altro ancora.
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Washington—La Corte Suprema
Washington
dal quale potrete ammirare le bellezze naturali
delle Thousand Islands (Mille Isole), lungo il fiume
St. Lawrence. Tra le principali attrazioni vi è il castello
di Boldt e le isole private di Millionaire’s Row.

11° giorno: Washington—Philadelphia—
New York (martedì—379 km)
Prima colazione (con supplemento). Lasciamo
la capitale statunitense e ci dirigiamo verso Nord,
in direzione di Philadelphia, nella città dove si sono
mossi i primi passi verso l’Indipendenza americana.
Passerete nei pressi della Campana della Libertà
e dell’Atrio dell’Indipendenza dove fu firmata
la Dichiarazione d’Indipendenza e scritta
la Costituzione degli Stati Uniti. Il ritorno a New York
è previsto nel tardo pomeriggio.
12° giorno: New York—Partenza (martedì)
Prima colazione (con supplemento).
Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

[Escursione facoltativa] CN Tower—
La CN Tower, una delle meraviglie canadesi
nel mondo, offre una magnifica vista panoramica
sulla città di Toronto, grazie ai suoi osservatori
interni ed esterni. Visiterete l’osservatorio
della torre e potrete godere dell’esprienza
di camminare sullo spettacolare Glass Floor.
8° giorno: Toronto—Cascate del Niagara
(sabato—170 km)
Prima colazione (con supplemento).
Continuiamo il viaggio alla volta delle Niagara Falls
per una crociera nel Maid of the Mist, che
vi permetterà di godere di una vista mozzafiato
delle Cascate e con un pranzo facoltativo
su un ristorante panoramico che consentirà di
ammirare le cascate sia dal lato americano
che canadese. Nel pomeriggio si torna a Buffalo
per il pernottamento.
[Escursione facoltativa] Skylon Tower Restaurant—
Alla Skylon Tower, avrete la possibilità di gustarvi
un delizioso pranzo con una vista spettacolare
sulle Cascate sotto un cielo notturno. Da qui potrete
vedere Horseshoe, ovvero il lato canadese delle Cascate,
che rappresenta la sua parte più ampia.
9° giorno: Cascate del Niagara (Buffalo)—
Washington (domenica—659 km)
Prima colazione (con supplemento).
È il momento di attraversare i paesaggi rurali
della Pennsylvania per raggiungere la Capitale
di Stato. L’arrivo a Washington D.C. è previsto
in prima serata.
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La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
11 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
11 prime colazioni continentali, con supplemento di
Euro 130,00 a persona (vedere sopra tabella prezzi);
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Visita alla città di New York, Boston, Quebéc City,
Montreal, Ottawa, Toronto e Washington.
Pullman con aria condizionata; Facchinaggio in tutti
gli alberghi; Ingresso Maid of the Mist.
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.
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.
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.
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Date di partenza

CANADA

QUEBEC CITY
MAINE

giugno 08

MONTREAL

WISCONSIN

VERMONT

luglio 06—20
agosto 03—17—31

NEW
HAMPSHIRE

OTTAWA

TORONTO
NIAGARA FALLS

settembre 14

MICHIGAN

NEW YORK

MASSACHUSSET

NEW YORK

BOSTON

CONNECT. R.I.

N.J.

PARTENZE GARANTITE

ILLINOIS

INDIANA

OHIO

PENNSYLVANIA

PHILADELPHIA
WASHINGTON D.C.

WEST VIRGINIA
MD.

DEL.
KENTUCKY

Atlantic Ocean

VIRGINIA

Pernottamento
1/2° giorno: Holiday Inn New York City /
Times Square (585 8th Avenue)—2 notti

7° giorno: Sheraton Centre—1 notte
8° giorno: Doubletree Buffalo, Adam’s Mark/ Buffalo
o Buffalo Marriott Niagara (Amherst)—1 notte

3° giorno: Holiday Inn Bunker Hill/
Hilton Woburn—1 notte

9/10° giorno: Hilton Washington/
Marriott Wardman Park/ Omni Shoream—2 notti

4° giorno: Royal William/ Hilton Québec City/
Best Western Centre-Ville—1 notte

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)

5° giorno: Hotel Gouverneur Place Dupuis—1 notte

11° giorno: Holiday Inn New York City /
Times Square (585 8th Avenue)—1 notte

6° giorno: Best Western Plus Gatineau-Ottawa/
Best Western Plus Victoria Park Suites—1 notte

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

Pernottamento
adulto

Sugar Shack

$34,00

bambino under 17

Rockport Boat Cruise

$16,00

CN Tower

$29,00

Supplemento
11 colazioni continentali
(adulti e bambini)

Slylon Tower Restaurant

$ 50,00

Washington Night Tour

$30,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.820,00

€ 1.830,00

€ 1.570,00

€ 1.440,00

n. d.

€ 1.830,00

€ 890,00

€ 890,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

