PASSAGGIO NELL’EST

USA EAST&WEST COAST

Passaggio nell’est
8 giorni / 7 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York

New York—Panorama al tramonto

1° giorno: New York—Arrivo (lunedì)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento
in albergo.
2° giorno: New York (martedì)
Colazione buffet. In mattinata visita della città
di mezza giornata (pickup alle ore 8:30 presso
l’ufficio di Volatour) con guida locale in lingua
italiana con partenza dagli uffici di volatour.
Le tappe del tour attraversano i più famosi punti
di interesse di Manhattan: St. Patrick Cathedral lungo
la strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue,
e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State
Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park.
Scendendo verso il Distretto Finanziario si incontrano
Wall Street e il World Trade Center e poco distante
Battery Park da dove è possibile ammirare
la Statua della Libertà. Pomeriggio libero
per approfondire le visite. Pernottamento in albergo.
3° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Colazione buffet. Alle 7.30 partenza dall’hotel The Paul
per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di
New York con una guida multilingue (che sarà la stessa
fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio
a Niagara. Le cascate del Niagara sono 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.
4° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—
Cascate del Niagara (giovedì—264 km)
Prima colazione. 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.
[Escursione facoltativa] Giro in Elicottero sulle
Niagara Falls—Sorvolo di 9 minuti sulle Niagara Falls
in elicottero, una vera esperienza mozzafiato.
5° giorno: Cascate del Niagara—
Washington (venerdì—691 km)
Colazione continentale. Partenza per Washington D.C.
e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti,
e sede di tutti gli uffici amministrativi del paese,
Washington D.C. si affaccia sul fiume Potomac:
qui si respira l’aria del sogno americano, testimoniato
da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque,
molti dei quali con ingresso gratuito. Sistemazione
e pernottamento in hotel.
6° giorno: Washington (sabato)
Colazione americana. Visita della città con guida
bilingue che include la Casa Bianca (dall’esterno,
non si può più visitarne l’interno dal Settembre 2001),
il Campidoglio, il Monumento a Washington e
il cimitero di Arlington con guida locale multilingue.
Trovarsi di fronte alla residenza della persona
più potente del pianeta fa un certo effetto...
La Casa Bianca, o White House, non è solo la
fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA
con la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso piede
nel nostro immaginario. Ci spostiamo poi nel quartiere
di Arlington per la visita del cimitero dove si trovano

il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba
di J.F. Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati.
Pernottamento in albergo.
[Escursione facoltativa] Washington Night Tour—
Ammirate quanto la capitale statunitense ha
da offrirvi di notte. I spettacolari giochi di luce
dei National Monuments e degli altri monumenti di
Washington, come il Lincoln ed il Jefferson Memorials.
Questo tour include anche una visita notturna
della storica Union Statione molto altro ancora.
7° giorno: Washington D.C.—Philadelphia—
New York (domenica—379 km)
Prima colazione. 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.
8° giorno: New York—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Partenze individuali
e trasferimenti in aeroporto.
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Date di partenza

USA EAST COAST

Canada
Vermont

NIGARA FALLS

New
Hampshire

Maine

aprile 27
maggio 11—25

New York

giugno 01—08—15—22—29

Massachusset

luglio 06—11*—13—18*—20—25*—27
Connecticut

R.I.

agosto 01*—03—08*—10—15*—17—22*—24—
29*—31
settembre 07—12*—14—21—28
ottobre 05—12—19

NEW YORK

Pennsylvania

Ohio

PENNSYLVANIA DUTCH COUNTRY

PARTENZE GARANTITE

N.J.

West
Virginia

Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 7 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida.
Le date di partenza contrassegnate con l’asterisco
prevedo partenze speciali per l’alta stagione di sabato.
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.

WASHINGTON D.C.
Virginia

Atlantic Ocean
Md.

Del.

Pernottamento

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

1/2° giorno: The Paul—2 notti

5/6° giorno: The Wardman Park Marriott —2 notti

3/4° giorno: The Oakes Hotel Overlooking
The Falls—2 notti

7° giorno: The Paul—1 notte

Pernottamento

singola

adulto
bambino under 12

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.745,00

€ 1.130,00

€ 1.045,00

€ 925,00

n.d.

€ 1.130,00

€ 480,00

€ 480,00

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.
adulto

da € 1.420,00

da € 825,00

da € 760,00

da € 745,00

n. d.

da € 825,00

€ 385,00

€ 370,00

bambino undes 12

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Giro in elicottero sulle Niagara Falls

$139,00

Washington Night Tour

$ 35,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato; 7 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
7 colazioni; Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto; Visita alla città di New York, Washington
e giro orientativo della città di Toronto. Pullman con aria condizionata; Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingressi: Hornblower, Cimitero d’Arlington, The Vessel.
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.

