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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.145,00  
 

Partenze Garantite 
10 giugno – 8,22 luglio – 5,19 Agosto – 2,16 Settembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota non 
comprende:

•Le tasse aeroportuali € 343,00 da riconfermare 
al momento dell’emissione del biglietto aereo 
assicurazione 

•facoltativa annullamento e medica su richiesta

•Le mance 

•pasti e bevande non indicati in programma

•Quanto non specificato alla voce “ la quota 
comprende”

La quota comprende:

•viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno ROMA-NEW 
YORK-ROMA in classe economica. Bagaglio in stiva incluso

•sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 3/4 stelle 
come da programma

•10 prime colazioni continentali

•trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria 
condizionata

•guida-accompagnatore di lingua multilingue/italiana

•visite con guida come da programma di: Boston, Quebec City, 
Montreal, Ottawa, Toronto e Washington D.C:

•giro in battello sulla Maid of the Mist

•facchinaggi 1 collo pp negli hotels

•assicurazione medico bagaglio

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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Programma 
domenica • Roma - New York  
Partenza con volo di linea alla volta di New York. 
Arrivo e trasferimenti liberi all’hotel FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT NEW YORK MIDTOWN MANHATTAN / PENN STATION. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
 

lunedì • New York / Boston • km 344 Prima colazione in hotel 
Prima colazione in hotel. Ritrovo del gruppo la mattina presto in luogo da comunicare nel 
centro di New York e partenza in autopullman privato Gran Turismo con guida per Boston, 
dove si arriva in tarda mattinata. Visita guidata della città, includendo Faneuil Hall, il M.I.T. e 
l’università di Harvard. Sistemazione in hotel e serata libera. Pernottamento.  
 
martedì • Boston / Quebec City • km 627 Prima colazione in hotel. 
Continuazione del viaggio verso nord, percorrendo il New England, regione di verdi colline e 

fiumi. Si entra in Canada e si procede per Quebec City, graziosa città sul fiume St. Lawrence. L’arrivo è previsto in prima serata. 
Sistemazione in hotel e serata libera per passeggiare per questa città che immaginiamo vi sorprenderà per la sua diversità, da quanto ci 
si immagina di trovare nel continente americano. Pernottamento. 
 
mercoledì • Quebec City / Montreal • km 248 Prima colazione in hotel. 
Nella mattinata visita guidata di questa bella città storica, inclusa la parte più antica, i Bastioni e Batterfield Park. Subito dopo, partenza 
per Montreal. Arrivo e visita guidata del centro storico di questa bella città. Al termine, sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
giovedì • Montreal / Ottawa • km 200 Prima colazione in hotel. 
Partenza per Ottawa, la capitale del Canada. All’ arrivo, visita guidata della città includendo il Parlamento. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. 
 
venerdì • Ottawa / Toronto • km 450 Prima colazione in hotel. 
Partenza di buon mattino per Toronto con parte del percorso lungo il fiume St. Lawrence e la 
costa del lago Ontario. Arrivo e tour guidato della città, rappresentazione in vetro ed acciaio del 
lato moderno del Canada. Al termine, sistemazione in hotel e serata libera. Pernottamento. (a 
seconda del tempo, il tour potrebbe venire posticipato al giorno dopo). 
 
sabato • Toronto / Cascate del Niagara / Buffalo • km 170 Prima colazione in hotel. 
Partenza per le cascate del Niagara. Arrivo e facoltativo, pranzo con vista panoramica sulle 
Cascate sia da lato canadese che statunitense. Nel pomeriggio crociera inclusa fin quasi sotto il potente getto d’acqua a bordo della “Maid 
of the Mist” (se il battello non opera, si visitano gli Scenic Tunnels scavati dietro le cascate). Trasferimento quindi a Buffalo. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 
 
domenica • Buffalo / Washington D.C. • km 660 Prima colazione in hotel. 
Partenza attraverso le fertili campagne della Pennsylvania e la regione degli Amish. Arrivo nel pomeriggio a Washington D.C. Sistemazione 
in hotel e serata libera. Pernottamento. 

 
lunedì • Washington D.C. Prima colazione in hotel. 
Nel mattino visita guidata della città, includendo la Corte Suprema, l’esterno della Casa Bianca ed il 
cimitero di Arlington. Pomeriggio libero. Ne potrete approfittare, se volete, per visitare uno degli 
Smithsonian Museums, come il Museo dello Spazio. Pernottamento in hotel.  
 

Martedì • Washington D.C. / Philadelphia / New York • km 379 Prima colazione in hotel. 
Partenza per New York. Lungo il percorso si farà una sosta a Philadelphia, famosa perchè qui è stata siglata la Dichiarazione 
d’Indipendenza. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel FAIRFIELD INN & SUITES BY MARRIOTT NEW YORK 
MIDTOWN MANHATTAN / PENN STATION e pernottamento  
 
Mercoledì • New York – Roma Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per la visita della città. Trasferimento libero all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea alla volta di Roma 
 
giovedì• Roma 
Arrivo. Fine dei nostri servizi 
 


