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14 giorni / 13 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: New York/Miami

photo:
Florida—Le spiagge

1° giorno: New York—Arrivo  
Arrivo a New York. Incontrerete l’assistente  
di Go West Tours in aeroporto e raggiungerete l’hotel. 
Cena libera e pernottamento.
 
2° giorno: New York
Prima colazione. Alla scoperta di Harlem,  
ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John 
the Divine e l’Apollo Theater. Preparatevi a muovervi  
al suono dei Black American Choir con una Messa 
Gospel. Pranzo libero. Nel pomeriggio salirete  
all’86° piano dell’Empire State Building per  
una vista mozzafiato. Di sera la cima del grattacielo  
è illuminata da riflettori colorati, le cui tinte  
cambiano in concomitanza con occasioni particolari. 
Cena a Times Square (con supplemento). 

3° giorno: New York—Battery Park (battello)— 
Staten Island—Philadelphia (150 km) 
Prima colazione. La giornata inizia dal tour di  
Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi 
immensi cartelloni luminosi. Percorrerete la 5th Avenue 
verso la Saint Patrick’s Cathedral, il Rockefeller Center, 
il Flatiron Building e la Grand Central Station.  
Sarà poi la volta dei viali alberati del Greenwich  
Village, di Soho e Chinatown. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio esplorerete la zona sud di Manhattan: 
Wall Street e il Financial District. È prevista una sosta 
al Memoriale 9/11. Saliti sul battello Staten Island 
Ferry, attraverserete il fiume Hudson e ammirerete  
la Statua della Libertà. Al termine trasferimento per  
Philadelphia. Cena (con supplemento), pernottamento.

4° giorno: Philadelphia—Lancaster— 
Washington (330 km) 
Prima colazione. Visita di Philadelphia e del quartiere 

storico, con l’Independence Hall, dove nel 1787  
fu firmata la Costituzione degli Stati Uniti, e la Liberty 
Bell, uno dei simboli più significativi degli USA.  
Proseguimento verso la contea Amish, dove la vita  
sembra essersi fermata a due secoli fa: gli Amish  
usano l’elettricità solo per alimentare alcuni mulini, 
accendono candele e lampade ad olio, non hanno  
la televisione o il riscaldamento e viaggiano a piedi  
o in carrozza. Il tour guidato di una fattoria  
e di una casa vi permetterà di avvicinarvi  
alla loro cultura.Proseguimento per Washington.  
Cena (con supplemento) e pernottamento.
 
5° giorno: Washington—Raleigh (450 km) 
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita  
di Washington, capitale degli Stai Uniti. Tour guidato 
della città. Vedrete, dall’esterno lungo il National Mall, 
il cuore storico e culturale della città: icone come  
la Casa Bianca, il Lincoln Memorial con le sue  
36 imponenti colonne, il Vietnam Veterans Memorial  
e la famosa Reflecting Pool che vi guiderà verso  
il WashingtonMonument. Dall’altra parte del National 
Mall troverete invece la Corte Suprema, il Campidoglio  
e la Biblioteca del Congresso, la più grande del mondo 
con olte 26 milioni fra libri, documenti e fotografie. 
Pranzo libero. Proseguimento per Raleigh,  
nel North Carolina. Cena (con supplemento)  
e pernottamento.
 
6° giorno: Raleigh—Charleston (450 km) 
Prima colazione. La giornata inizia con un tour  
orientativo di Raleigh. Sarete certamente colpiti  
nel vedere come parchi e costruzioni moderne  
si alternano fondendosi armoniosamente.  
Proseguimento per Charleston. Pranzo libero all’arrivo. 
Nel pomeriggio è previstoil tour della Magnolia 
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plantation: dal 1680 quest’area ospita più  
di 900 specie di camelie, 250 varietà  
di azalea e centinaia di diverse specie che sbocciano  
in momenti diversi, durante tutto il corso dell’anno.  
Nel tardo pomeriggio scoprirete la parte storica  
di Charleston grazie a un divertente tour in carrozza. 
Cena (con supplemento) e pernottamento. 

7° giorno: Charleston—Savannah— 
St. Augustine (460 km) 
Prima colazione. Trasferimento a Savannah  
e visita del distretto storico, che ben rappresenta  
lo spirito del sud. Sul lungomare troverete i ciottolati  
di Factor’s Walk e River Street, dove gli antichi  
magazzini di cotone sono stati trasformati in negozi, 
bar e ristoranti. Pranzo libero. Proseguimento  
verso St. Augustine, la città più antica della Florida: 
scoprirete la città con un Trolley Tour e visiterete  
il St. Augustine History Museum.  
Cena (con supplemento) e pernottamento.  

8° giorno: St Augustine—Kennedy Space Center— 
Orlando (295 km) 
Prima colazione. Arrivo a Daytona Beach, dove  
vedrete (dall’esterno) il celebre Daytona International 
Speedway, il famoso circuito che ospita la locale  
corsa Nascar. Proseguimento per il Kennedy  
Space Center, situato nei pressi dellla base  
di Cape Canaveral. Pranzo libero. A seguire  
è previsto un indimenticabile tour del US Center  
for Space Operations, con visita alla torre di  
controllo da cui sono stati lanciati gli shuttle Apollo  
e Saturn V Rocket. Al termine, proseguimento per 
Orlando. Cena (con supplemento) e pernottamento. 
 
9° giorno: Orlando 
Prima colazione. Trasferimento in pullman  
e giornata libera da dedicare alla visita  
di uno dei famosi parchi tematici di Orlando.  
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
 
10° giorno: Orlando—Miami (380 km)
Prima colazione. Trasferimento a Miami.  
Pranzo libero all’arrivo. Visita di Miami, composta  
da diverse zone, tutte differenti per stili e influenze. 
Comincerete da Little Havana, il più famoso  
quartiere cubano del mondo, caratterizzato  
dalla movida, dagli ottimi ristoranti, da musica  
dal vivo e moltre altre attività. Visiterete poi Coconut 
Grove, uno dei quartieri più antichi della città,  

e la famosa Brickell Avenue, sede delle maggiori  
banche nel centro finanziario.
Continuerete verso il Bayside Market Place,  
visiterete South Beach Historic Espanola Way  
con il suo stile mediterraneo e Miami Beach con le sue 
lunghe miglia di spiaggia. Visiterete l’Art Deco District, 
con più di 800 edifici storici costruiti fra gli anni ’20  
e ’40, ognuno secondo differenti stili di architettura. 
Cena (con supplemento) e pernottamento.

11° giorno: Miami—Key West (260 km)
Prima colazione. Partenza per Key West attraverso  
la stupefacente Overseas Highway costruita sopra  
l’oceano. Giungerete alle Keys, un insieme di piccole 
isole collegate dall’autostrada. Le più conosciute sono 
senz’altro Key Largo, Plantation Key e Big Pine Key.
Giungerete a Key West nel pomeriggio e scoprirete  
una cittadina che sembra uscita direttamente  
da una cartolina. Con il Conch Train, un must per  
gli spostamenti locali, farete una sosta alla casa  
di Ernest Hemingway. A cena avrete la possibilità di 
assaggiare le conch fritters, piatto tipico delle Bahamas 
(con supplemento). Pernottamento a Key West.

12° giorno: Key West
Prima colazione. Giornata libera per relax in spiaggia.  
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

13° giorno: Key West—Everglades—Miami  
(340 km)
Prima colazione. Trasferimento verso le Everglades.  
Visita di un Indian village: i Seminoles erano nativi 
americani insediatisi nel sud est della Florida  
prima di ogni altra tribù. Dopo il tour in airboat  
incontrerete i più temibili abitanti della zona:  
gli alligatori! Potrete avvicinarvi e accarezzare  
i piccoli di coccodrillo. Visita delle Everglades,  
l’area subtropicale più selvaggia degli Stati Uniti,
dominata dall’acqua. La flora, simile a quella  
dei Caraibi, costituisce l’habitat ideale per più  
di 300 specie di uccelli e tanti altri animali.
Proseguimento per Miami. Cena cubana  
(con supplemento) e pernottamento a Miami Beach.

14° giorno: Miami—Partenza 
Prima colazione. Mattinata libera per spiagge  
o shopping. Pranzo libero e trasferimento 
in l’aeroporto.photo: 

Florida—Parco Nazionale delle Everglades
photo:
New York—Panorama al tramonto

La quota include:  
Guida multiligue italiano / spagnolo come indicato;
13 notti in alberghi di categoria turistica;
13 prime colazioni nell’itinerario;
10 cene (con supplemento di Euro 400,00 a persona - 
vedi tabella prezzi);
Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
Trasferimenti per i parchi tematici di Orlando  
nel 9° giorno;
Pullman moderno, con aria condizionata e guida  
parlante italiano per gruppi di 20 o più passeggeri;
Minibus modern, con aria condizionata e guida  
parlante italiano per gruppi di 19 o meno passeggeri;
Tasse incluse;
Le seguenti visite ed attrazioni: Empire State Building 
(86th floor observatory), Harlem Gospel Mass, 
9/11 Memorial, Staten Island Ferry, Amish Farm + 
House Tour, Independence Hall (dall’esterno), Magnolia 
Plantation, Carriage tour, St. Augustine Trolley,  
St. Augustine History Museum, Kennedy Space Center, 
Conch train, Airboat in the Everglades.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
notti pre/ post tour; quota d’iscrizione 
e assicurazione medico/ bagaglio € 60;  
assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;  
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 7 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabili  
dall’Italia ma pagabili solo in loco, tranne  
la New York Night Tour e Washington Night Tour  
prenotabili solo sul posto.
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.
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Date di partenza

 
giugno 13
 
luglio 18
 
agosto 01—15
 
settembre 12

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12
 
supplemento  
mezza pensione
 
 
 
 

 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 3.770,00 

 
n. d.

 
€ 400,00 

 
 
 
 
 

 
da € 1.420,00

 
n. d.

 
€ 2.320,00

 
€ 1.810,00

 
€ 400,00 

 
 
 
 
 

 
da € 760,00

 
€ 385,00

 
€ 2.560,00

 
 € 2.560,00

 
€ 400,00 

 
 
 
 
 

 
da € 825,00

 
da € 825,00

 
€ 2.200,00

 
€ 1.810,00

 
€ 400,00 

 
 
 
 
 

 
da € 745,00

 
€ 370,00

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.

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
New York Night Tour $55,00
 
Tour in elicottero su New York $ 185,00

 
Washington Night Tour $ 55,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Pernottamento
 
1/2° giorno: Holiday Inn Express Midtown—2 notti
 
3° giorno: Holiday Inn Express—1 notte
 
4° giorno: Cambria Hotel & Suites—1 notte
 
5° giorno: La Quinta Research—1 notte
 
6° giorno: Holiday Inn Charleston—1 notte
 
7° giorno: Days Inn St Augustine Downtown—1 notte

 
8/9° giorno: Maingate Lakeside Resort—2 notti
 
10° giorno: Hampton Inn—1 notte
 
11/12° giorno: Fairfield Inn & Suites Key West— 
2 notti
 
13° giorno: Deauville Beach Resort—1 notte

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

photo: 
Key West—La spiaggia in un pomeriggio di sole
Miami—South Beach


