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7 giorni / 6 notti. Da marzo a dicembre. Inizio/Fine tour: New York

MERAVIGLIE DELL’EST

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

1° giorno: New York—Arrivo (sabato/martedì) 
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento  
in albergo. 
 
2° giorno: New York (domenica/mercoledì)
Colazione americana. 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 7° giorno  
sarà a vostra disposizione dalle 15:00 alle 20:00  
presso la lobby dell’hotel.

3° giorno: New York—Cascate del Niagara  
(lunedì/giovedì—632 km)
Prima colazione (con supplemento). 
In mattinata incontriamo la guida e il resto 
del gruppo. Viaggiamo attraverso le Catskill 
Mountains. La nostra meta sono le Cascate 
del Niagara, che raggiungiamo in prima serata.

4° giorno: Cascate del Niagara— 
Williamsport Area (martedì/venerdì—354 km)
Prima colazione (con supplemento). 
La giornata inizia con l’eccitante esperienza 
della crociera Maid of the Mist ai piedi 
delle “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo)*. 
Dopo il pranzo (non incluso), guidate attraverso 
le ondulate terre coltivate dello Stato di New York 
in Pennsylvania, dove il viaggio prosegue verso sud 
attraverso i Monti Appalachi verso Williamsport. 
*Durante la stagione invernale la crociera 
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.

*Durante la stagione invernale la crociera verrà 
sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.

5° giorno: Williamsport Area—Pennsylvania Dutch 
Country—Washington (mercoledì/sabato—397 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Seguiamo il corso del pittoresco fiume Susquehanna, 
il più lungo fiume non navigabile a est del Mississippi. 
Raggiungiamo Harrisburg, capitale della Pennsylvania, 
per poi proseguire verso est, nella zona denominata 
Pennsylvania Dutch Country, che ospita molte famiglie 
Amish. Durante una visita ad una fattoria 
Amish potrete scoprire come vengano preservati 
ancora oggi gli elementi tradizionali della cultura 
rurale europea del tardo XVII. Il tour prosegue 
verso Washington, D.C.  

6° giorno: Washington—New York 
(giovedì/domenica) 
Prima colazione (con supplemento). Il tour 
panoramico mattutino è dedicato alla scoperta 
dei monumenti più noti di questa grande città: la Casa 
Bianca, il Monumento a Washington, il Cimitero di 
Arlington e il Campidoglio degli Stati Uniti. 
Al termine, rienro a New York.

7° giorno: New York—Partenza (venerdì/lunedì)
Colazione americana (con supplemento). 
Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.   
 

La quota include: 
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
6 notti in alberghi di categoria turistica superiore;;
6 colazioni americane con supplemento di Euro 120,00 
a persona (vedere sopra tabella prezzi);
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Visita alla città di New York e Washington;
Pullman con aria condizionata;
Ingresso 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);
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

Pernottamento

 
1/2° giorno: Holiday Inn New York City –  
Times Square (585 8th Avenue)—2 notti
 
3° giorno: Best Western Fallsview/ Radisson 
Fallsview—1 notte
 
4° giorno: Genetti Hotel & Suites/ Quality Inn New 
Columbia-Lewisburg/ Best Western Plus Country 
Cupboard Inn—1 notte

 
5° giorno: Washington Hilton/ Marriott Wardman Park/ 
Capital Hilton/ Key Bridge Marriott—1 notte
 
6° giorno: Holiday Inn New York City – Times Square 
(585 8th Avenue)—2 notti

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

 
marzo 30
 
aprile 06—13—20—27
 
maggio 04—11—18—25
 
giugno 01—04—08—11—15—18—22—25—29
 
luglio 02—06—09—13—16—20—23—27 
 
agosto 03—06—10—13—17—20—24—27—31  
 
settembre 03—07—10—14—17—21—24—28
  
ottobre 01—05—08—12—19—26
 
novembre 09—23
 
dicembre 07—21 
 

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.

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto 
 
bambino under 17
 
Supplemento  
6 colazioni americane

 
€ 1.680,00 

 
n. d.

 
€ 120,00 

 
€ 915,00

 
 € 500,00

 
€ 120,00 

 
€ 1.060,00

 
 € 1.060,00

 
€ 120,00 

 
€ 840,00

 
 € 500,00

 
€ 120,00 

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.


