NEW YORK E CASCATE DEL NIAGARA

USA EAST COAST

New York e Cascate del Niagara st
8 giorni / 7 notti. Da giugno a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

Cascate del Niagara—Horseshoe Falls

1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo a New York e trasferimento in hotel. Dopo il
check in avrete a disposizione nella lobby il concierge
Volatour con personale italiano (aperto tutti i giorni
dalle 8 alle 19). New York City è una delle più vibranti
e cosmopolite città del mondo, ogni suo angolo
è ricco di gallerie, musei, teatri, ristoranti e negozi per
un indimenticabile shopping!
2° giorno: New York (domenica)
Colazione americana. Giro della città di Manhattan
con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di ammirare
i monumenti piu famosi e gli angoli imperdibili di
questa metropoli: La Cattedrale di San Patrizio, Times
Square e l’Empire State Building, Central Park, il
polmone verde di Manhattan. Il tour continuerà verso
Downtown dove si visiterà il distretto finanziario:
Wall St, Ground Zero e Battery Park da dove è
possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua
della Liberta’. Brunch su un rooftop per i clienti
che fanno il city tour domenica; per gli altri ci sarà
una cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo.
3° giorno: New York (lunedì)
Colazione americana. Walking tour del nuovo quartiere
Hudson Yards: dopo aver lasciato alle spalle Times
Square e i teatri di Broadway attraverseremo il quartiere di Hells Kitchen con le sue strade alberate e ci
dirigeremo verso la nuovissima zona della città, Hudson
Yards, il più grande riassetto urbano al mondo con una
spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards confluisce
con l’Highline e possiede due delle nuove icone di NY:
un centro culturale che si espande a seconda del tipo
di eventi (The Shed) e The Vessel, un monumento alla
città più vibrante del pianeta. Salita sul The Vessel, “la
scalinata di New York”, nuova, splendida attrazione

in acciaio e bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale
connesse tra di loro con 2500 gradini a nido d’ape.
Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettacolo è garantito! (in caso di maltempo proveremo a rischedulare
la salita, non è comunque previsto il rimborso). Visita
del MoMA (senza accompagnatore). Pernottamento
[Escursione facoltativa] Tour notturno di New York—
È il tour fotografico per eccellenza.
Godrete dei più bei punti di vista della città,
da sud, da est e infine dall’alto.
4° giorno: New York (martedì)
Colazione americana. Giornata libera a disposizione.
L’itinerario può essere arricchito direttamente in loco
presso l’uffico Volatour con escursioni facoltative
quali: The Edge, One World Observatory, Gospel Tour,
Triboro Tour (Tour dei quartieri di Bronx,Brooklyn and
Queens), biglietti per gli shows di Brodway.
[Escursione facoltativa] Bronx, Brooklyn e Queens—
Il tour complementare alla tradizionale visita di
Manhattan che vi porta alla scoperta delle altre città
che compongono New York: Bronx, Queens, Brooklyn
e Staten Island. Per scoprire l’autentica New York,
fatta di tante etnie e lingue che danno vita
al famoso ‘melting pot’.
5° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Colazione americana. Alle 7.30 partenza
dall’hotel RIU Plaza Times Square per le Cascate
del Niagara attraversando lo stato di New York
con una guida multilingue italiano e spagnolo
(che sarà la stessa fino al ritorno a New York).
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara, tra le mete
più visitate del continente nordamericano.

Non sono fra le più alte al mondo
(52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle
acque. Pernottamento in albergo.
6° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—
Cascate del Niagara (giovedì—260 km)
Colazione continentale. Partenza per l’attrazione
indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve crociera
a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind
the Falls se Hornblower non fosse possibile).
Non si può dire di aver visto davvero le cascate
del Niagara senza aver fatto un giro su uno dei battelli
che si spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua.
Nel pomeriggio visita della città di Toronto.
Pernottamento in albergo.
7° giorno: Cascate del Niagara—New York
(venerdì—660 km)
Colazione continentale. Partenza per New York
dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi.
8° giorno: New York—Partenza
Prima colazione. Partenze individuali
e trasferimenti in aeroporto.

NEW YORK E CASCATE DEL NIAGARA

Date di partenza

Canada

USA EAST COAST

TORONTO

Vermont

New
Hampshire

Maine

NIGARA FALLS

giugno 06—20
luglio 04—11—18

New York

agosto 08—22

Massachusset

settembre 05—12—19
Connecticut

R.I.

ottobre 03—10
NEW YORK

Pennsylvania

Ohio

N.J.

PARTENZE GARANTITE
La quota include:
Guida esclusiva in italiano dal 1° al 4° giorno
a New York dove indicato sull’itinerario e multilingue
italiano / spagnolo dal 5° al 7° giorno;
Trasferimento collettivo aeroporto - hotel - aeroporto;
7 notti in alberghi prima categoria per le prime
quattro notti e per l’ultima notte a New York
e di categoria turistica per le due notti
dal 5° al 7° giorno sulle Niagara Falls;
7 colazioni; 5 cene a New York presso l’hotel Riu Plaza
Times Square, con supplemento di euro 190,00
a persona (vedere sopra tabella prezzi); Pullman nuovi
con aria condizionata; Visita di New York, Niagara
Falls (lato canadese) e giro orientativo di Toronto;
Facchinaggio in tutti gli alberghi; Ingressi: The Vessel,
Museum of Modern Art o similare (escursioni libere
senza accompagnatore), Battello Horneblower.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio
€ 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera);
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.

Cascate del Niagara—Il versante americano

West
Virginia

Atlantic Ocean
Virginia

Md.

Del.

Pernottamento

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

1/2/3/4° giorno: RIU Plaza Times Square—4 notti

7° giorno: RIU Plaza Times Square—1 notte

5/6° giorno: The Ramada Niagara Near The Falls—2 n.

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto (giugno)

€ 2.375,00

€ 1.460,00

€ 1.185,00

€ 1.040,00

adulto (luglio/agosto)

€ 2.260,00

€ 1.400,00

€ 1.150,00

€ 1.010,00

adulto (settembre/ottobre)

€ 2.400,00

€ 1.485,00

€ 1.205,00

€ 1.060,00

n.d.

da € 1.400,00

€ 560,00

€ 560,00

€ 190,00

€ 190,00

€ 190,00

€ 190,00

Tour notturno New York

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Tour Bronx, Brooklyn
e Queens

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

bambino under 12
Supplemento 5 cene NYC
Riu Plaza Times Square

Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
L’hotel di New York ovvero il Riu Plaza Times Square è sempre garantito quale albergo utilizzato e non soggetto
quindi alla formula “o similare”. L’ordine delle visite a New York a causa di esigenze operative potrebbe variare.
Per partecipare alle escursioni facoltative “Tour notturno di New York” e “ Bronx, Brooklyn e Queens”
i passeggeri devono recarsi all’ingresso dell’hotel Sheraton Times Square agli orari sopra riportati
nella descrizione delle predette escursioni, che dista circa 800 metri a piedi dall’hotel Riu Plaza Times Square.
Entrambe le escursioni facoltative se desiderate devono essere prenotate dall’Italia prima della partenza.
All’arrivo a presso l’hotel di New York all’atto del check-in potrebbe essere richiesta una carta di credito
con numeri in rilievo (non vengono accettate le carte di credito ricaricabili ma solo quelle legate ad un conto
corrente) a garanzia di danni e/o eventuali extra. 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.

