
PASSAGGIO IN AMERICA

4 giorni - 3 notti

da 599 €
prezzo per persona in camera doppia

NEW YORK - FINGER LAKES - CASCATE DEL NIAGARA - NEW JERSEY -

PHILADELPHIA - WASHINGTON DC

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE

IN ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO, PORTOGHESE

ANNULLAMENTO NO PROBLEM
 VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA

1° Giorno - NEW YORK - FINGER LAKES - CASCATE DEL NIAGARA (circa 650 km)

Il tour parte dalla Grande Mela in direzione nord dove si attraversa il Delaware Water Gap verso il Watkins Glen State Park, nel
cuore della regione Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si
continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per il Lago di Seneca (nei mesi invernali invece
si visitano le cascate Montour quando il parco Watkins Glenn non e’ accessibile). Il tour prosegue dal lato americano delle
cascate, dove si visitano le Goat Island e Luna Island. In serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori delle
cascate.

Pernottamento: Cascate del Niagara, Canada – Wyndham Super 8 o similare (A partire da Aprile 2020 l'hotel di riferimento sarà Cascate del
Niagara, Canada – Ramada by Wyndham o similare)
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - CASCATE DEL NIAGARA - NEW JERSEY (circa 643 km)

Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da
Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non e’ disponibile si ammirano le cascate dal retro
attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo il pranzo lungo il cammino a poche ore
da New York visita ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Si arriva la sera
all’hotel, nel New Jersey.

Pernottamento: Clifton, NJ - La Quinta Hotel & Suites o similare
Pasti: Colazione Continentale

3° Giorno - NEW JERSEY - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C. (circa 381 km)

Partenza dal NJ verso la Pennsylvania fino alla citta’ dell’amore fraterno Philadelphia. Giungendo Nella zona storica della
citta’ si visita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della liberta’ in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei
Congressi. Si presegue passeggiando lungo il vicolo di Elferth, la strada piu’ antica abitata in America. Si continua con un giro
panoramico della citta’che comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di Philadelphia ed
altro. Prima di lasciare Philadelphia vediamo le famose gradinate di “Rocky” per poi raggiungere la contea di Lancaster.
Iniziamo la visita con un giro su un autentica carrozza Amish attraverso il borgo per poter apprendere come questa comunita’
viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, senza elettricita’, servizi telefonici o elettrodomestici. Dopo la scarrozzata
proseguiamo a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per
raggiungere in prima serata Washington DC.

Pernottamento: Washington D.C. - Wyndham Garden o similare
Pasti: Colazione Continentale



4° Giorno - WASHINGTON D.C. - NEW YORK (circa 380 km)

La giornata ha inizio con la visita al Monumento dedicato a Thomas Jefferson, nella zona nota come Tidal Basin, circondata dai
ben conosciuti alberi di ciliegio Giapponesi. Si presegue con la visita al Cimitero Nazionale di Arlington dove si puo’ assistere al
cambio delle guardie e vIsitare il mausoleo dei Kennedy. Si continua dopo con la visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca, il
cuore del governo americano. Proseguiamo il tour visitando il Museo Aero-Spaziale prima di continuare verso i monumenti di
Lincoln, Martin Luther King e quello ai caduti in guerra di Korea e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord per un
arrivo in serata a New York.

Pasti: Colazione Continentale

La quota include:

3 pernottamenti in hotel come indicato nell'itinerario
3 prime colazioni come indicato nell'itinerario
Pullman o minibus climatizzato e Guida professionale
Visite delle Cascate del Niagara, Philadelphia e di
Washington DC
Ingresso a bordo del battello Maid of the Mist (Estate)
o lo Scenic Tunnels (Inverno)
Gita nella carrozza Amish

 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 4 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 2 anni.

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Alle ore 07.00, 777 8th Ave – Tra la 47th e la 48th strada, Grayline Ufficio Informazioni Turisti
A partire da Aprile 2020: alle 06:30 Grayline Visitor Center al Port Authority Bus Terminal 42nd St. (tra 8th &9th Avenue)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI

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
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I child divideranno il letto con i genitori.

ITINERARIO

Le partenze del Sabato verrà effettuate con itinerario inverso.
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Preventivo

PASSAGGIO IN AMERICA

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

PASSAGGIO IN AMERICA - Matrimoniale 2 599,00 €  - 1.198,00 €

Visita IN ITALIANO, INGLESE,
FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO,
PORTOGHESE

Totale 1.198,00 €
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