AVVENTURA STATI UNITI & CANADA

USA EAST COAST

Avventura Usa&Canada standard
13 giorni / 12 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Montreal/New York

New York—Il quartiere di Harlem

1° giorno: Montreal—Arrivo (lunedì)
All’arrivo, accoglienza da parte della nostra guida
e trasferimento in albergo.
2° giorno: Montreal (martedì)
Prima colazione. Tour guidato di Montreal,
la seconda città francese più grande al mondo.
Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori europei,
Montréal è una città piena di contrasti, con il suo
storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel centro
della città che incorporano diversi edifici e una rete
pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema.
Durante il giro turistico di Montreal scoprirete i punti
più famosi del centro prima di salire sul Mont Royal
a vedere il panorama dell’intera città; una visione
dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di
Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi
Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e tempo libero.
Cena (con supplemento). Pernottamento a Montreal.
3° giorno: Montreal—Québec (mercoledì—250 km)
Prima colazione. Al mattino visiterete un tradizionale
sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio
indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori
l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura
e il modo di vivere degli indiani Huron. Proseguimento
per Québec City, pranzo libero in città prima del giro
turistico. Dietro alle sue alte mura di pietra, la capitale
della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi
tornare nella Francia di tempi ormai andati.
Approfittate del vostro tour guidato nella città
più vecchia del Canada per ammirare le imponenti
fortificazioni e la cittadella a forma di stella.
Quindi fate una sosta presso il Parlamento prima
di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place
Royale e PetitChamplain. In serata cena nell’atmosfera

folkloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo
d’acero (con supplemento). Pernottamento in Québec.
4° giorno: Québec—Tadoussac—Québec
(giovedì—435 km)
Prima colazione. Questa mattina, partenza per
Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix,
costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello
splendido villaggio della Baia Saint-Paul, paradiso
degli artisti pittori. Una volta arrivati, pranzo libero
seguito da una crociera per l’osservazione delle balene
sul fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro
a Quebec. Cena (con supplemento). Pernottamento.
5° giorno: Québec—Ottawa—Gananoque
(venerdì—610 km)
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo verso la regione
dell’Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa,
la capitale del Canada: la Colline Parlementaire,
il Mémorial National, il Centre National des Arts,
le ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House
e il Canale Rideau. Pranzo nel Mercato Byward,
un luogo privilegiato per il commercio dell’arte
e dell’artigianato. Tempo libero prima di partire
per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola.
Proseguimento per Gananoque.
Cena (con supplemento). Pernottamento.
6° giorno: Gananoque—Thousand Islands—
Toronto (sabato—520 km)
Prima colazione. Viaggeremo lungo il fiume
San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands.
Si navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino
questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San
Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto,
dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di

Cascate del Niagara—Panorama
New York—Yellow Cabs
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Toronto, durante cui vedrete la cattedrale
di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario
e la Torre CN in particolare. Cena (con supplemento)
e pernottamento.
7° giorno: Toronto—Cascate del Niagara
(domenica—130 km)
Nella mattinata gita a Niagara, situata lungo il lago
Ontario. Tour delle Cascate del Niagara. Vedrete
innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza
multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie
del mondo moderno, e forse della più affascinante di
tutte. Gita a bordo del battello Hornblower
(precedentemente conosciuto come Maid of the Mist).
Pranzo con vista sulle cascate (Mezza pensione),
quindi tempo libero per esplorare le cascate per conto
vostro o per sperimentare altre attrazioni come
Journey behind the Falls o la funivia spagnola.
Cena libera e pernottamento.
8° giorno: Niagara—Corning—Williamsport
(lunedì—355 km)
Attraverseremo il confine con gli Stati Uniti per una
visita al Watkins Glen Park nella regione dei Finger
Lakes, situata nello Stato di New York. Dal fascino
tenebroso, con sentieri cavernosi e formazioni rocciose
dall’aspetto alieno, piante rare e un surreale senso
di isolamento, Watkins Glen ricorda l’ambientazione
di un film fantasy. Continueremo con un’escursione
a Corning, piccolo centro la cui economia si basa quasi
interamente sull’industria del vetro. Pranzo libero.
Visita al Corning Glass Center, che comprende un locale
in cui osservare la lavorazione del vetro e un museo
in cui ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’arco
di 3500 anni. Partenza per Williamsport.
Cena (mezza pensione), pernottamento.
9° giorno: Williamsport—Washington D.C.
(martedì—330 km)
Partenza per Washington D.C. Pranzo libero all’arrivo.
Nel pomeriggio, giro di Washington DC in cui troviamo
alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti:
la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema
e il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti;
quindi percorreremo l’ampio Mall con i monumenti
ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Franklin
D. Roosevelt. Cena (mezza pensione) e pernottamento.
10° giorno: Washington D.C.—Lancaster—
Philadelphia (mercoledì—320 km)
Nella mattinata di oggi, la prima sosta sarà

Toronto—La città al tramonto

nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi
religiosi tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi
colonizzatori. Visita guidata di una fattoria Amish
e di un insediamento tipico che vi consentiranno
di comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia
della comunità Amish. Pranzo libero. Proseguiremo
poi per Filadelfia per una visita alla Hall of
Independence: la Dichiarazione di indipendenza
e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate
entrambe in questo edificio di mattoni rossi che risale
al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana
della libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese.
Cena (Mezza pensione) e pernottamento a Filadelfia.
11° giorno: Philadelphia—New York
(giovedì—200 km)
Prima colazione. Partiamo per New York, la Grande
Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida visione
delle brownstone, tipiche case storiche del 19mo
secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo libero.
In pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo
innanzitutto Times Square e i suoi immensi cartelloni
illuminati. Poi proseguiremo per la 5 th Avenue,
la celebre Quinta Strada, dove ammireremo
la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller
Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station,
Wall Street e il Distretto Finanziario. In seguito
vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate,
Soho e Chinatown. Cena (con supplemento)
e pernottamento a Manhattan.
12° giorno: New York (venerdì)
Prima colazione.In mattinata, visita a siti
leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island,
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni
di immigrati. Pranzo individuale.
Escursione pomeridiana all’Empire State Building
per ammirare il panorama della città dal terrazzo
di osservazione dell’86° piano. Di notte, riflettori
illuminano la cima dell’edificio colorati in base
ai diversi eventi che si svolgono a New York.
Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena
a Times Square (con supplemento). Pernottamento.
13° giorno: New York—Partenza (sabato)
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in
aeroporto e assistenza nelle pratiche di registrazione.

Toronto—Il porto

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
12 notti in hotels di categoria turistica superiore;
12 colazioni americane; 10 cene e 1 pranzo
(con supplemento di euro 425,00 a persona - vedere
tabella prezzi); Trasferimento collettivo dall’aeroporto
all’hotel e viceversa; Il trasporto in pullman
climatizzato con una guida di lingua italiana
per gruppi di 19 o più persone; Il trasporto in minibus
climatizzato dove il conducente di lingua italiana
é anche la guida per gruppi di 18 o meno persone;
Le visite come indicate: Hurons Village, 1000 Island
cruise, Whale Watching Cruise, Maid of the Mist,
Corning Glass Center, Fattoria Amish, Independence
Hall, Ellis/Liberty Island con Immigration Museum
e audioguide, Empire State Building 86th floor
observatory; Tasse e servizio.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto
quanto non espressamente indicato nel programma;
Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine
negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona per gli
autisti e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide);
Facchinaggio negli alberghi;
Bevande (escluso il caffé);
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati dai 7 anni compiuti.
Le partenze contrassegnate con l’asterisco prevedono
guida e clientela multilingue italiano / spagnolo.
I tour sono operati con pullman recenti equipaggiati
con aria condizionata con capacità massima
di 50 pax. Nel caso in cui passeggeri fossero meno
di 25 sarà fornito un mezzo più piccolo.
In alcuni di questi casi può essere la guida a condurre
il mini pullman: in questi casi gli operatori saranno
informati prima della partenza.
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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Pernottamento

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

1/2° giorno: Hotel Les Suites Labelle—2 notti

8° giorno: Hampton Inn Williamsport—1 notte

3/4° giorno: Hotel Royal William—2 notti

9° giorno: Cambria Hotel & Suites—1 notte

5° giorno: Cambria Hotel & Suites—1 notte

10° giorno: Holiday Inn Express - Penn’s Landing—
1 notte

6° giorno: Colonial Resort——1 notte
11/12° giorno: Holiday Inn Express Manhattan
West Side—2 notti

6/7° giorno: Americana Resort and Conference
Center—1 notte

Pernottamento

singola

adulto
bambino under 12
supplemento 11 cene

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.435,00

€ 2.300,00

€ 2.090,00

€ 1.940,00

n. d.

€ 2.300,00

€ 1.515,00

€ 1.515,00

€ 425,00

€ 425,00

€ 425,00

€ 425,00

Estensione individuale 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.
pernottamento
trasferimento

da € 1.420,00

da € 825,00

da € 760,00

da € 745,00

n. d.

da € 825,00

da € 385,00

da € 370,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
New York by Night
Tour in elicottero su New York
(15 minuti)
Cascate del Niagara—Il versante americano
e la Horseshoe Fall, Ontario, Canada

$ 55,00
$ 185,00

Tour Niagara in elicottero
Washington by night

$ 140,00
$ 55,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

