
 

STATI UNITI 

New York & Tour Eastern Triangle - 9 Giorni / 7 Notti  

 
 

1° Giorno Italia - New York. Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo 
all'aeroporto di New York e trasferimento collettivo all'hotel Roosevelt (hotel 
Doubletree Metropolitan by Hilton da Aprile 2015). Cena libera. 
Pernottamento. 
 

2° Giorno New York. In mattinata visita della città di mezza giornata con 
guida locale delle principali attrazioni di New York. Si ha una panoramica 
del Lincoln Center, del leggendario Central Park, la trump Tower, della 
Cattedrale di st. Patrick e del Rockfeller Center. Il tour include Greenwich 
Village, Soho, Little Italy, Chinatown, Il Financial District e Battery Park. 
Pomeriggio e serata Libera. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno New York - Niagara Falls (632 km). Partenza alle ore 07:00 
dall'Hotel. Partenza alla volta di Niagara Falls attraverso gli splendidi 
paesaggi dello stato di New York, le leggendarie Catskill Mountains e la 
regione dei Finger Lakes. Arrivo previsto a Niagara Falls nelle prime ore 
della serata. 
 

4° Giorno Niagara Falls - Toronto - Niagara Falls (264 km). Partenza per 
Toronto, dove la nostra visita metterà in risalto le modernità di questa città, 
con i suoi grattacieli di vetro, l'edificio Skydrome ed il Municipio. In seguito 
rientro alle Cascate per l'eccitante esperienza della crociera Maid of the 
Mist ai piedi delle Cascate"Horseshoe Falls" (ferro di cavallo)*. Durante la 
serata avrete la possibilità di partecipare ad una cena con vista panoramica 
sulle Cascate sotto un cielo stellato. *Durante la stagione invernale la 
crociera verrà sostituita con l'ingresso ai tunnel panoramici. 

5° Giorno Niagara Falls - Washington D.C. (691 km). In prima mattinata 
partenza verso Sud attraverso lo stato della Pennsylvania. Tempo 
permettendo, vi sarà la possibilità di una sosta nel Paese degli Amish*, 
dove i discendenti tedeschi hanno ricreato la vita di fattoria del 17esimo 
secolo d.C.. Arrivo nella capitale statunitense, Washington, D.C., in prima 
serata. 
 

6° Giorno Washington D.C. La nostra visita della città è rivolta ai punti 
fondamentali ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca, il 
Monumento di Washington, il cimitero di Arlington ed il Campidoglio. Il 
pomeriggio è a vostra disposizione per esplorare uno dei musei 
Smithsoniani, come il Museo Nazionale dello Spazio. 
 

7° Giorno Washington, D.C. - Philadelphia - New York (379 km). 
Lasciamo la capitale statunitense e ci dirigiamo verso Nord, in direzione di 
Philadelphia, nella città dove si sono mossi i primi passi verso 
I'Indipendenza americana. Passerete nei pressi della Campana della 
Libertà e dell'Atrio dell'Indipendenza dove fu firmata la Dichiarazione 
d'Indipendenza e scritta la Costituzione degli Stati Uniti. Il ritorno a New 
York è previsto nel tardo pomeriggio. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

8° Giorno New York – Italia. Trasferimento collettivo dall'hotel in 
aeroporto per la partenza del volo per l'Italia. Pernottamento a bordo. 
 

9° Giorno Italia. Arrivo in Italia. Termine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI 
2-11 anni 

fino al 28 Marzo € 1559 € 2346 € 1420 € 772 

4 Aprile - 27 
Giugno (sab) 

€ 1663 € 2455 € 1477 € 871 

8 Aprile - 1 Luglio 
(mer) 

€ 1968 € 3068 € 1698 € 871 
 

La quota include: Volo di linea dall'Italia tariffa speciale PRENOTAPRIMA; 
Meet and Great all'arrivo; Trasferimenti in arrivo e partenza da New York 
seat in basis on con shuttle; 3 notti all'hotel Roosevelt (da Aprile 2015 Hotel 
Doubletree Metropolitan by Hilton) in solo pernottamento; Visita della città 
di New York il secondo giorno; 4 notti in hotels durante il tour, trattamento 
di solo pernottamento incluse tasse e facchinaggio (1 collo per persona); 
Pullman con aria condizionata e guida locale multilingue (Italiano incluso) 
per l'intero viaggio; Ingressi: Maid of the Mist o Hornblower Niagara 
Cruises (o Scenic Tunnels), City tour a Toronto e Washington DC 
La quota non include: Tasse aeroportuali; I pasti non indicati nel 
programma; Bevande ed extra personali negli hotel e nei ristoranti, Mance 
ad autisti e guide; Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende"; 
Assicurazione medico bagaglio e booking fee € 70 

 

 

RICHIEDICI UN PREVENTIVO 
TRAVEL PLEASE T.O. tel. 0884708045  - fax. 0884704017 -  booking@travelplease.it -  www.travelplease.it  
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