FANTASTICO EST PLUS

USA EAST&WEST COAST

Fantastico est plus standard
10 giorni / 9 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

New York—Central Park

1° giorno: New York—Arrivo
Arrivo in aeroporto il sabato (qualsiasi volo
su JFK a qualsiasi orario) per trovare il nostro
autista per il trasferimento in hotel. Cena non inclusa.
2° giorno: New York (domenica)
Colazione americana. Incontro alle 8:00 con la Guida
per l’Harlem Gospel Tour, per conoscere la storia, il
patrimonio culturale e l’anima del leggendario quartiere
noto come la Mecca nera. Passiamo l’enorme
Cattedrale St John the Divine, ancora in costruzione
dopo oltre un secolo, la università Columbia, il Teatro
Apollo per partecipare aduna Messa Battista con il
tradizionale Gospel Choir. La Messa ripercorre
la storia dell’approccio religioso degli schiavi
attraverso la vivacità dei cori e della cerimonia. Pranzo
(non incluso). Alle ore 20:00 l’Assistente in Italiano
accompagnerà gli Ospiti a cena a Times Square.
3° giorno: New York (lunedì)
Colazione americana. Incontriamo la Guida per visitare
Manhattan in un tour di circa 5.5 ore in Italiano che
terminerà a Chelsea Market per il pranzo (non incluso).
Vedremo il Lincoln Center, sede del Metropolitan Opera
House, Central Park con sosta al mosaico in memoria
di John Lennon, le Brownstones di Harlem, il Flatiron
Building, con alle spalle l’Empire State Building.
Faremo una passeggiata a Little Italy fino a Chinatown
e verso est fino a Two Bridges, per ammirare il ponte
di Brooklyn e quello di Manhattan. Sarà poi la volta del
Distretto Finanziario con una sosta a Battery Park con
veduta della Statua della Libertà. Risaliremo verso il
nuovo World Trade Center fino al distretto del
Meatpacking. Dopo il pranzo la Guida ci accompagnerà
in un tour a piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich
Village, due quartieri attigui di grande interesse.

Faremo una passeggiata sulla Highline e rientro
in hotel in metropolitana (biglietto incluso). Nel tardo
pomeriggio verso le ore 18:00 itrovo nella Lobby
dell‘hotel e partenza per il Tour notturno della città.
È il tour panoramico per eccellenza, per ammirare le
luci e i colori della notte a bordo di un Van o Bus con
la Guida. A bordo del traghetto verso Staten Island
vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di
Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo il Ponte
di Verrazzano fino a Brooklyn fino all’Osservatorio
panoramico del Top of the Rock (o Empire State
Building). Al termine la cena e rientro in hotel.
4° giorno: New York (martedì)
Colazione Americana e incontro con la Guida per
visitare Bronx, Queens e Brooklyn, un crogiolo di etnie e
lingue. È il tour che vi fa scoprire l’autentica New York!
Pranzo (non incluso) e dopo i controlli di sicurezza
imbarco sul traghetto per l‘Isola della Statua della
Libertà e di Ellis Island (biglietto incluso) sede
del Museo dell‘Immigrazione. Rientro in hotel
in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati
dalla Guida. Ritrovo alle ore 20:00 con la Guida che
accompagnerà a piedi al ristorante e rientro in hotel.
5° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Colazione americana. Alle 7.45 partenza dall’hotel
RIU Plaza Times Square per le Cascate del Niagara
attraversando lo stato di New York con guida multilingue (che sarà la stessa fino al ritorno a New York).
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Pernottamento.
6° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—
Cascate del Niagara (giovedì—260 km)
Colazione continentale. Breve crociera a bordo del

battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se
Hornblower non fosse possibile). Nel pomeriggio visita
della città di Toronto. Pernottamento in albergo.
7° giorno: Cascate del Niagara—Washington, D.C.
(venerdì—646 km)
Colazione continentale. Partenza per Washington D.C.,
capitale degli Stati Uniti, e sede di tutti gli uffici
amministrativi del paese. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione e pernottamento in hotel.
8° giorno: Washington, D.C. (sabato)
Colazione americana. Visita della città con guida
bilingue: la Casa Bianca (dall’esterno), il Campidoglio,
il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington.
Ci spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita
del cimitero. Qui si trovano il monumento al Milite
Ignoto e la tomba di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti
degli USA più amati. Pernottamento in albergo.
9° giorno: Washington, D.C.—Philadelphia—
New York (domenica—379 km)
Colazione americana. Partenza per New York
con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro
storico. Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia,
prima capitale degli Stati Uniti d’America,
fondamentale per la storia americana, “città
dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia
degli USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi
della nazione americana: L’arrivo a New York è previsto
nel tardo pomeriggio. Pernottamento in albergo.
10° giorno: New York—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Partenze individuali
e trasferimenti in aeroporto.
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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 9° giorno;
Trasferimento collettivo aeroporto - hotel - aeroporto;
9 notti in alberghi prima categoria per le prime quattro
notti e per l’ultima notte a New York e di categoria turistica superiore per le quattro notti dal 5° al 9° giorno
su Niagara Falls e Washington;
9 colazioni e 3 cene di cui una con tour panoramico
Across the Hudson;
Visita di New York, Niagara Falls (lato canadese), giro
orientativo di Toronto e visita di Washington;
Harlem Gospel Tour domenicale - 4 ore;
Giro della Citta’ Triboro, Bronx, Queens, Brooklyn;
Tour Notturno;
Traghetto per visita della Statua della Liberta’ e Ellis
Island;
Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village (2-hr);
Corse metropolitana,
Pullman nuovi con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingressi: Osservatorio Top of the Rock (o Empire State
Building), Battello Horneblower, Cimitero d’Arlington.
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.

WASHINGTON D.C.
Virginia

Atlantic Ocean
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

7/8° giorno: The Wardman Park Marriott—2 notti

5/6° giorno: The Oakes Hotel Overlooking The Falls—2 n.

9° giorno: RIU Plaza Times Square—1 notte

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto aprile/giugno

€ 4.040,00

€ 2.660,00

€ 2.350,00

€ 2.145,00

adulto luglio/agosto

€ 3.920,00

€ 2.590,00

€ 2.300,00

€ 2.105,00

adulto settembre

€ 4.340,00

€ 2.800,00

€ 2.410,00

€ 2.200,00

n. d.

da € 2.590,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

bambino under 12

Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
Ristoranti utilizzati per le cene incluse a New York: Bubba Gump, Blue Eyes, Rosie o’Grady, Benihana of Tokyo,
Planet Hollywood, The Theatre Buffet Restaurant (all’interno del Riu Plaza), Heartland Chophouse. La scelta dei
ristoranti avviene in base alla disponibilità, è possibile che vengano prenotati ristoranti non inclusi in questa lista.
L’ordine delle visite a New York a causa di esigenze operative potrebbe variare.
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.

