
IL MAGNIFICO EST

6 giorni - 5 notti

da 909 €
prezzo per persona in camera doppia

NEW YORK - NEWPORT - SALEM - BOSTON - STOCKBRIDGE - ALBANY -

CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE
IN ITALIANO

PROGRAMMA

1° Giorno - NEW YORK - NEWPORT - SALEM - BOSTON (circa 430 km)

Alle ore 7.30 partenza in direzione verso il New England ed arrivo intorno a mezzogiorno a Newport, nel Rhode Island.
Percorrendo il senic Ocean Drive attraverseremo i "cottage estivi" dei Vanderbilts, degli Astor, ecc... Successivamente
continueremo verso nord fino a Salem, famosa per i processi alle streghe del 1692. Nel pomeriggio ripartenza ed in serata
arrivo in hotel nella periferia di Boston. Pernottamento e cena in hotel.

Pernottamento: Boston - Four Points by Sheraton Wakefield o similare
Pasti: Cena

2° Giorno - BOSTON - SROCKBRIDGE - ALBANY (circa 300 km)

Colazione continentale. In mattinata effettueremo un giro turistico della storica città di Boston; visiteremo i monumenti più
importanti tra cui Faneuil Hall, Boston Common e Harvard University. Nel pomeriggio, ripartire in direzione del Berkshires, una
regione rurale tra le montagne del Massachusetts occidentale, dove effettueremo una sosta nella pittoresca Stockbridge, un
esempio perfetto di un piccola città del New England. Continuazione in direzione ad Albany, la capitale dello Stato di New York.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Pernottamento: Albany - Holiday Inn Express Downtown o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

3° Giorno - ALBANY - CASCATE DEL NIAGARA (circa 490 km)

Colazione continentale. In mattinata partenza in direzione ovest attraverso lo stato di New York fino alle Cascate del Niagara,
una delle sette meraviglie naturali del mondo. All'arrivo pranzo con vista sulle cascate. Nel pomeriggio effettueremo un'
esilarante crociera ai piedi delle Horseshoe Falls (tempo permettendo, in caso di condizioni avverse esplorazione dei Scenic
Tunnel dietro le cascate). Serata libera. Pernottamento.

Pernottamento: Cascate del Niagara - Best Western Plus Cairn Croft o similare
Pasti: Colazione Continentale, Pranzo

4° Giorno - CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON D.C. (circa 660 km)

Colazione continentale. Partenza di buon mattino attraverso la Pennsylvania in direzione Washington, DC. Tempo permettendo,
una sosta in un mercato Amish. Gli Amish conservano gli elementi della cultura rurale europea della fine del XVII secolo. Arrivo
nella periferia di Washington, DC, la capitale della nazione, in prima serata. Pernottamento in hotel.

Pernottamento: Washington D.C. - Confort Inn Gaithersburg o similare
Pasti: Colazione Continentale



5° Giorno - WASHINGTON D.C.

Colazione continentale. Giro panoramico della città che include la Casa Bianca, il monumento a Washington, il Cimitero di
Arlington e il Campidoglio degli Stati Uniti. Pomeriggio libero per esplorare uno dei tanti musei che la città offre: il Smithsonian
oppure il National Air and Space Museum. Nel tardo pomeriggio trasferimento di ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

Pernottamento: Washington D.C. - Confort Inn Gaithersburg o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

6° Giorno - WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA - NEW YORK (circa 380 km)

Colazione continentale. Partenza in direzione nord verso Filadelfia, la culla della libertà americana. All'arrivo visiteremo la
Liberty Bell e la Independence Hall, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza e fu scritta la Costituzione degli Stati Uniti.
Successivamente ripartenza in direzione New York ed arrivo nel tardo pomeriggio.

Pasti: Colazione Continentale

La quota include:

5 pernottamenti in hotel come da itinerario
5 colazioni continentali come da itinerario
3 cene ed 1 pranzo come da itinerario
Visita della città di Boston e Washington D.C.
Ingresso al Maid of the Mist oppure Hornblower (in
caso di condizioni meteo avverse Scenic Tunnel)
Bus con aira condizionata e guida di lingua italiana
durante il tour

 La quota non include:

Tutto quello non contenuto in "Il tour include"
Voli interni ed internazionali
Eventuali spese di carattere personale (bevande,
extras, etc) e Visto d'ingresso
Mance per autista e guida (OBBLIGATORIE DA
SALDARE IN LOCO)

Penali di Cancellazione:

Da 32 a 18 giorni prima del checkin: 20%  (fino alle
ore 18:00)
Da 17 a 3 giorni prima del checkin: 50%  (fino alle ore
18:00)
Da 2 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 8 anni.

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Alle ore 7.30, Holiday Inn Express Manhattan Midtown West, 538 W 48th strada

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI
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Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo Note Operative date di nascita e numero passaporto di tutti i
passeggeri.

CAMERE

I child divideranno il letto con i genitori.
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Preventivo

IL MAGNIFICO EST

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

IL MAGNIFICO EST - Matrimoniale 2 909,00 €  - 1.818,00 €

Visita IN ITALIANO

Totale 1.818,00 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 4/4

http://www.tcpdf.org



