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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.125,00  
 

Partenze Garantite 
27 Aprile – 15 Maggio – 5,12,19,26 Giugno – 3,10,17,24,31 Luglio – 2,7,14,16,21,28 Agosto – 4,10,11,18,25 

Settembre – 2,9,16,23,30 Ottobre 2019 (date inizio tour la partenza sarà sempre il giorno prima) 

 
 
*Possibilità di estensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 343,00   da riconfermare 
al momento dell’emissione dei biglietti

•assicurazione facoltativa su richiesta

•pasti e bevande

•mance ad autisti e guide

•extras personali negli hotels e nei ristoranti

• tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Incluso nelle Quote”

La quota comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio 
incluso

•sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 3/4 stelle solo 
pernottamento

•trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria 
condizionata

•guida-accompagnatore di lingua italiana

•Mezza giornata di visita con guida a Toronto

•Mezza giornata visita con guida di Washington D.C.

•Giro in battello sulla Maid of the Mist oppure Hornblower

•facchinaggi 1 collo pp negli hotels

•ESTA

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 
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Programma per le partenze della Domenica e Lunedi 
 
Domenica/Martedì • arrivo a New York  
Partenza con volo prenotato e arrivo a New York. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
 
Lunedì/mercoledì • New York / Cascate del Niagara • km 660 
Ritrovo del gruppo la mattina presto in luogo da comunicare nel centro di New York e partenza in autopullman 
privato Gran Turismo con guida. Si attraverserà lo stato di New York fino ad arrivare alle Cascate del Niagara 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
Martedì/giovedì • Cascate del Niagara con escursione a Toronto 
Al mattino partenza per Toronto e visita della città. Rientro al Niagara e visita delle cascate con breve crociera 
a bordo del battello “Maid of the Mist” che vi porterà fin quasi sotto il potente getto di acqua (se per motivi 
imprevisti non fosse possibile effettuare la crociera, potrete effettuare in alternativa il percorso “Journey 
behind the Falls”). Serata libera. Pernottamento. 
NOTA: per il tour con inizio il mercoledì è invece prevista la visita delle Cascate con crociera sulla “Hornblower” 
al mattino, e nel pomeriggio l’escursione a Toronto è facoltativa. 
 
Mercoledì/venerdì • Cascate del Niagara / Washington D.C. • km 646 
Partenza per Washington D.C. attraversando lo stato delle Pennsylvania. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Serata libera. Pernottamento. 
 
Giovedì/sabato • Washington D.C. 
Al mattino, visita panoramica della città con guida locale multilingue. La visita include: l’esterno della Casa 
Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington e il cimitero di Arlington. Pomeriggio libero per 
approfondire la visita da soli. Pernottamento. 
 
Venerdì/domenica • Washington D.C. / Philadelphia / New York • km 380 
Partenza per New York con una sosta a Philadelphia, la città dove venne firmata la Dichiarazione di 
Indipendenza. Breve visita del centro storico. Continuazione per New York dove si arriva nel pomeriggio.  
 
Sabato/Lunedi New York e partenza 
Trasferimento libero in aeroporto per la partenza con volo prenotato. 
 
 
 

Programma per le partenze del Giovedì con arrivo il giorno prima 
 

1° giorno • giovedì • New York  
2° giorno • venerdì • New York / Philadelphia / Washington • km 380 
3° giorno • sabato • Washington D.C. 
4° giorno • domenica • Washington D.C. / Cascate del Niagara • km 691 
5° giorno • lunedì • Cascate del Niagara con escursione a Toronto inclusa 
6° giorno • martedì • Cascate del Niagara / New York • km 632 
7° giorno • mercoledì • New York partenza per l’Italia 
 
In alcuni casi questo tour del venerdì prevede il pernottamento a Niagara Falls, dal lato canadese delle 
Cascate. 
 


