
 



 
 
 

 

8 Giorni – 7 Notti 

 

IN QUESTO VIAGGIO 

 New York – Boston - Niagara Falls - Toronto - Amish Country - Washington D.C. – Philadelphia 

 

P R O G R A M M A 

 

1° Giorno - NEW YORK 
Arrivo a New York. Benvenuto in America e nella sua più grande città! La Grande Mela vi saluta con la sua 

eccitante Broadway e con i suoi favolosi negozi della 5th strada (Fifth Avenue). Con battello potrete vedere 

la Statua della Libertà e Ellis Island, potrete divertirvi a Broadway e potrete ammirare dall'alto dell'Empire 

State Building lo spettacolare panorama della città.  

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Ameritania o similare 3*  

Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Excelsior o similare 3*Sup 

 

2° Giorno - NEW YORK 
Preparatevi per una indimenticabile giornata di visite turistiche. New York, meritatamente chiamata "la città 

che non dorme mai", offre qualcosa per tutti, in qualsiasi momento del giorno o della notte. Tra le attrazioni 



 
 

più visitate Time Square, Central Park, che ospita lo zoo della città, la Cattedrale di San Patrizio, il 

Metropolitan Museum of Art e il famoso Ponte di Brooklyn. Attraversare il ponte è un emozione enorme, 

soprattutto se si inizia dal lato di Brooklyn e si vede la skyline di Manhattan. Naturalmente il tour di New 

York non sarebbe completo senza una visita alla più alta rappresentanza americano di libertà, la Statua della 

Libertà e l'Empire State Building. Se lo shopping è ciò che più desiderate, siete venuti nel posto giusto, la 

scelta di negozi è molto vasta. 

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Ameritania o similare 3*  

Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Excelsior o similare 3*Sup 

 

3° Giorno - NEW YORK-BOSTON (KM. 348) 
Ritiro dell’autovettura. Partenza da New York con direzione Boston. Arrivo a Boston, capitale del 

Massachusetts e centro storico e culturale degli Stati Uniti. Intera giornata a vostra disposizione per 

esplorare questa bellissima città. Visitate Boston Common, Quincy markets e Faneuil Hall, ristoranti, negozi 

e musei a “the Wharf”. Fate un giro a piedi per la storica Beacon hill di Boston. La serata vi può offrire 

teatri, passeggiate lungo l’area delle balene o cenare in uno dei ristoranti etnici del Nord End. 

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Midtown o similare 2*Sup  

Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Boston Park Plaza o similare 4* 

 

4° Giorno - BOSTON-NIAGARA FALLS (KM. 642) 
Partenza per le Niagara Falls. Potrete fermarvi a Corning e qui visitare il museo Glass e la fabbrica Steuben 

Glass oppure attraversare il Delaware Gap fino al Watkins Glen Canyon per poi proseguire per il lago 

Seneca e arrivare poi alle Niagara Falls, le fantastiche cascate al confine con il Canada. 

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Cairn Croft o similare 3*  

Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Sheraton on the Falls o similare 4* 

 

5° Giorno - NIAGARA FALLS-TORONTO-NIAGARA FALLS (KM. 260) 
Giornata a disposizione per visitare ancora le Niagara Falls o per una visita facoltativa alla capitale 

dell'Ontario che è anche la più grande città del Canada: Toronto. Diventata famosa per l'intrattenimento, la 

cultura, lo sport, l'alta moda e le grandi imprese, ci sono più di 20.000 negozi e ristoranti. 

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Best Western Plus Cairn Croft o similare 3*  

Pernottamento (combinazione Superior): Hotel Sheraton on the Falls o similare 4* 

 

6° Giorno - NIAGARA FALLS-WASHINGTON DC (KM. 767) 

Oggi lasciate le Cascate del Niagara e proseguite il viaggio verso sud attraverso la Pennsylvania ed il 

Maryland, fino ad arrivare a Washington DC, la capitale della Nazione. Suggeriamo un tour serale della 

città, molti dei monumenti sono illuminati di notte creando uno spettacolo unico. Tra i più impressionanti 

sono il Lincoln Memorial, il monumento a Washington, la Casa Bianca e il Campidoglio. Per una 

prospettiva diversa, fate una crociera con cena lungo il fiume Potomac. 

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Comfort Inn Landmark o similare 3* 

Pernottamento (combinazione Superior): Churchill Hotel o similare 4*   

 

7° Giorno - WASHINGTON DC 
Giornata a disposizione per una visita approfondita di Washington DC. Attira quasi venti milioni di turisti 

ogni anno, facendo del turismo la seconda industria più grande della zona appena dopo il governo federale. 

Sorprendentemente l'ingresso alle attrazioni più importanti è gratuito. Luoghi di interesse: Cimitero 



 
 

nazionale di Arlington, la Library of Congress, la Cattedrale Nazionale, lo Zoo nazionale, il National Mall, il 

Campidoglio, la Corte Suprema, Capitol Hill e la Casa Bianca.  

Pernottamento (combinazione Standard): Hotel Comfort Inn Landmark o similare 3* 

Pernottamento (combinazione Superior): Churchill Hotel o similare 4* 

 

8° Giorno - WASHINGTON DC-PHILADELPHIA-NEW YORK (KM. 373) 
Partenza da Washington DC per New York con una visita lungo il tragitto a Philadelphia. Philadelphia è 

sede del Liberty Bell Pavilion, che ospita la Liberty Bell e l'Independence Hall. Rientro a New York. 

Rilascio dell’autovettura. 

Fine dei servizi 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  

 

Da Los New York  hotel Standard   €     990,00 

Quota gestione pratica     €        40,00  

 

Suppl. Facoltativo Hotel Superior    €      300,00    

*Suppl.  Facoltativo Platinum  per affitto auto  €        60,00    

Suppl. GPS        €        60,00    

Ass. medica Globy Rosso  a partire da  €      135,00    

Ass. annullamento AXA Classic  a partire da €        80,00    

Ass. annullamento Globy Giallo  a partire da  €      120,00    

Voli aerei e Tasse aeroportuali  a partire da  €     500,00    

 

*(Primo pieno di benzina; Tutti i guidatori aggiuntivi)  

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- 7 pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

- Eventuali escursioni e trasferimenti indicati in neretto e sottilineati. 

- Tasse 

- Road Trip (Diario di viaggio) in lingua italiana. 

-  Noleggio auto Nissan Versa categoria B o simile dal 3° al 8° giorno con inclusione Fully : 

Km illimitati, Riduzione penalità risarcitaria danno e furto (LDW); Copertura supplementare 

Responsabilità Civile fino a 1 milione USD(SLI); Oneri aeroportuali, tassa di vendita, tassa di 

circolazione e tasse locali (CFCs, HSFs). 

- Documentazione di viaggio in italiano 

 

LE QUOTE NON  COMPRENDONO: 

- Tasse aeroportuali 

- ESTA  

- Assicurazioni mediche speciale Usa / Assicurazioni annullamento  

- Tutti i pasti e le bevande, escursioni, ingressi e visite, mance, extra in genere  

- Tutto quanto non specificato ne “Le quote comprendono” 

 



 
 

 

ALBERGHI UTILIZZATI: 

 

 NEW YORK   (Standard): Hotel Ameritania o similare 3*  

    (Superior): Hotel Excelsior o similare 3*Sup         

BOSTON  (Standard): Hotel Midtown o similare 2*Sup  

(Superior): Hotel Boston Park Plaza o similare 4* 

NIAGARA FALLS (Standard): Hotel Best Western Plus Cairn Croft o similare 3*  

(Superior): Hotel Sheraton on the Falls o similare 4*  

WASHINGTON DC  (Standard): Hotel Comfort Inn Landmark o similare 3* 

(Superior): Churchill Hotel o similare 4* 

 

Gli alberghi citati possono essere sostituiti con equivalenti senza preavviso. 

 

CAMBIO USD  AL 28/03/2018    1 USD = 0,82 USD  

Non è stata fatta alcuna prenotazione, gli orari ed il prezzo sono da riconfermare all’atto della 

prenotazione. 



 
 

 


