
152USA in pullman Mini Niagara

2 giorni / 1 notte. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: New York

MINI NIAGARA /STANDARD

photo:
New York—Il Ponte di Brooklyn

1° giorno: New York—
Cascate del Niagara (lunedì—632 km)
Partenza in pullman. Lasciamo lo Stato  
di New York diretti alle Cascate del Niagara,  
che raggiungeremo in prima serata.  
Il tragitto, che attraversa le Catskill Mountains  
e i variegati paesaggi della regione dei Finger Lakes,  
ci regala magnifici scorci di campagna. 

2° giorno: Cascate del Niagara—New York  
(martedì—659 km)
Colazione continentale. La mattinata è dedicata  
all’eccitante esperienza della crociera Maid of the Mist 
ai piedi della Cascata Horseshoe*. In tarda mattinata 
partenza alla volta di New York. Lungo il tragitto 
è prevista una sosta in un rinomato outlet.*  
Rientro a New York in serata. 
*Per alcune date di partenza la sosta all’outlet 
può essere effettuata il primo giorno.

La quota include:
Guida parlante multilingue parlante anche italiano 
come indicato;
1 notte in alberghi di categoria turistica 
con trattamento di solo pernottamento;
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso Maid of the Mist.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
notti pre e post tour; 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.
Il tour partirà e terminerà dal Holiday Inn 
New York City – Times Square (585 8th Avenue); 
tale informazione è utile per l’impostazione delle notti 
pre/ post tour.
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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Pernottamento
 
1° giorno: Microtel Inn & Suites Niagara Falls— 
1 notte

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto 
 
bambino under 17

 
€ 315,00

 
n. d.

 
€ 230,00

 
€ 170,00

 
€ 245,00

 
€ 245,00

 
€ 220,00

 
€ 170,00

Date di partenza

 
giugno 03—17
 
luglio 01—08—15—22—29  
 
agosto 05—12—19—26   
 
settembre 02—09—16—23

photo: 
Toronto—Casa Loma 
Cascate del Niagara—Panorama

photo:
New York—Panorama

PARTENZE GARANTITE


