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Great Eastern Cities

GREAT EASTERN CITIES
8 giorni / 7 notti. Da aprile a settembre. Inizio/Fine tour: New York

photo:
New York, NY—Times Square

1° giorno: New York City—Arrivo (sabato)
Arrivati a New York, la cittá che non dorme mai,
dirigitevi indipendentemente al vostro hotel
dove incontrerete la vostra guida.
2° giorno: New York City (domenica)
Questa mattina godetevi un tour guidato di New York
per ammirare i luoghi piu popolari di Manhattan.
Assoporate le meraviglie de famosissimo skyline
contornato dal movimento e dall’energia della Grande
Mela. Il resto della giornata è libero per scoprire la
cittá a vostro piacere. La guida ATI sará a disposizione
per aiutarvi a pianificare la giornata. Il nostro
suggerimento è di godetevi una passeggiata nel famoso
Central Park o ammirare New York dall’alto
a bordo di un elicottero (opzionale). Non dimenticate
la macchinetta fotografica!
3° giorno: New York—Finger Lakes—
Niagara Falls (lunedì)
Oggi proseguite attraverso lo stato di New York
e la regione dei “Finger Lakes”, passate il confine
con il Canada, raggiungendo una delle meraviglie
del mondo, le Cascate del Niagara. Concedetevi
una pausa regalandovi un assaggio di vini presso
Watkins Glen sulle rive del lago Seneca, che deriva
il suo nome dalla Nazione Indiana Seneca. Passate
la serata tra le romantiche Cascate del Niagara.
4° giorno: Niagara Falls—Amish County (martedì)
Questa mattina avrete tempo libero per
esplorare le Cascate del Niagara. Potete fare un giro
a bordo della famosissima Maid of the Mist con
pranzo con vista sulle cascate (opzionale) o godervi
una passeggiata attorno Table Rock per osservare
le poderose cascate dell’Horseshoe Falls.

Lasciate le cascate e viaggiate verso la contea
olandese della Pennsylvania, conosciuta anche
come Amish Country. La serata è libera.
5° giorno: Amish County—Gettysburg—
Washington D.C. (mercoledì)
Questa mattina viaggiate attraverso le Appalachian
Mountains lungo il pittoresco fiume Susquehanna,
il fiume piú lungo della East Coast Americana.
Visitate lo storico campo di battaglia della Guerra
Civile di Gettysburg, luogo della piú grande battaglia
mai combattuta sul suolo Americano e luogo in cui
il presidente Lincoln diede il suo famoso discorso nel
1863. Proseguite poi verso la capitale, Washington
D.C., dove potrete godervi un memorabile tour serale
della cittá con cena inclusa (tour opzionale).
6° giorno: Washington D.C. (giovedì)
Questa mattina godetevi un tour guidato
di Washington D.C. e dei suoi piú famosi monumenti
come il Capitol Building, la Corte Suprema,
la Libreria del Congresso, il palazzo dell’F.B.I.,
il monumento a George Washington, il Lincoln
Memorial, la Casa Bianca ed il Cimitero Nazionale
di Arlington, dove si trova il memoriale dedicato a JFK.
Trascorrete il resto della giornata esplorando alcuni
dei musei della cittá come lo Smithsonian Institute o,
semplicemente, rilassatevi con una passeggiata sulle
rive del fiume Potamac.
7° giorno: Washington D.C.—Philadelphia (venerdì)
Questa mattina, continuate il nostro
viaggio verso Philadelphia, denominata
“la cittá dell’amore fraterno” e luogo di nascita
degli Stati Uniti d’America. In questa cittá

fu ufficializzata la Dichiarazione d’Indipendenza
il 4 luglio del 1776. Avrete l’opportunitá di vedere
la Independence Hall e la Liberty Bell con un tour
della cittá. Unitevi alla vostra guida per una cena opzionale in uno dei famosi ristoranti della cittá
per assaggiare la specialtá di Philadelphia:
la Philly Cheese Steak (opzionale).
8° giorno: Philadelphia—New York—
Partenza (sabato)
Questa mattina è tempo di tornare a New York,
l’arrivo all’aeroporto di Newark è previsto intorno
alle 10.30 di mattina; l’arrivo all’aeroporto JFK è
previsto intorno a mezzogiorno; l’arrivo all’hotel
di Manhattan è previsto intorno alle 16.
Per i passeggeri che decidono di nire il tour
a Philadelphia, il tour termina al momento
del check- out dall’hotel.
La quota include:
Guida parlante italiano e inglese come indicato;
7 notti in alberghi di prima categoria;
7 prime colazioni come indicato nell’itinerario;
Visita alle città di New York durante la mattina.
Tour guidatodel Parco Nazionale Militare
di Gettysburg; Tour della città di Philadelphia
e Washington D.C.; Pullman con aria condizionata
per tutta la durata del tour; Tasse incluse e servizio
facchinaggio in albergo compreso.
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Date di partenza

CANADA
MAINE

aprile 20

WISCONSIN

VERMONT

maggio 04
giugno 01—20

NIAGARA FALLS

luglio 27

MICHIGAN

agosto 10—31
settembre 14—28

NEW
HAMPSHIRE
NEW YORK

CONNECT. R.I.

AMISH COUNTRY
ILLINOIS

INDIANA

PENNSYLVANIA

N.J.

GETTYSBURG

OHIO

MASSACHUSSET

NEW YORK

PHILADELPHIA
WASHINGTON D.C.

WEST VIRGINIA
MD.

DEL.
KENTUCKY

PARTENZE GARANTITE
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Trasferimenti
da e per l’aeroporto; 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. La guida sarà a disposizione
dei clienti il primo giorno dalle 15.00 alle 20.00 presso
la lobby dell’hotel di 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. La possibile estensione individuale sulla
Riviera Maya in Messico può oltre al costo riportato
dei servizi a terra (resort e trasferimenti), può
impattare pesantemente sul costo del trasporto aereo.
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.

Atlantic Ocean

VIRGINIA

Pernottamento
1/2° giorno: The Dylan Hotel—2 notti

5/6° giorno: Hotel Alexandria Mark centre—2 notti

3° giorno: Best Western Cairn Croft—1 notte

7° giorno: Sheraton Philadelphia Downtown—1 notte

4° giorno: SureStay Collection by Best Western
Genetti Hotel—1 notte

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

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto
(aprile, giugno,
settembre, ottobre)

€ 1.595,00

€ 1.085,00

€ 940,00

€ 860,00

adulto
(luglio, agosto)

€ 1.455,00

€ 1.020,00

€ 895,00

€ 825,00

bambino under 12
(aprile, giugno,
settembre, ottobre)

n. d.

€ 1.085,00

€ 655,00

€ 655,00

bambino under 12
(luglio, agosto)

n. d.

€ 1.020,00

€ 570,00

€ 570,00

Estensione individuale 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 undes 12

da € 1.420,00

da € 825,00

da € 760,00

da € 745,00

n. d.

da € 825,00

€ 385,00

€ 370,00

