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STATI UNITI DELL'EST
Accompagnatore in italiano - Partenza garantite minimo 2
Dal 02-09-2019 al 10-09-2019

Il sole sorge ad est, scavalcando lo skyline delle più belle città d’America ed esplodendo nei loro cieli. La sua luce
scivola lungo le superfici di palazzi storici e rimbalza sui vetri lustri di grattacieli imponenti. Un viaggio per scoprire
e conoscere capitali economiche, storiche ed artistiche che sorgono in questa parte d’America. Da Toronto fino a
New York, tra Washington e Philadelphia, si viaggerà nel tempo attraverso stili e culture affascinanti della East
Coast.
Scopri le foto dei nostri viaggi: New York & Boston,
Partenza garantite minimo 2, massimo 28 partecipanti. Accompagnatore in italiano per tutto l'itinerario
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / TORONTO / NIAGARA
Partenza dll'Italia con volo di linea. Pasti a bordo, Arrivo a Toronto nel pomeriggio, incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento con bus privato presso hotel Sheraton on the Falls o similare.

2° GIORNO - NIAGARA / TORONTO
Colazione in hotel. Partenza per la visita alle Cascate di Niagara e crocierina a bordo della moderna Hornblower
fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Si prosegue per Toronto con sosta al pittoresco
villaggio di Niagara-on-the-Lake, dove verrà effettuata una sosta che ostenta orgogliosamente un retaggio che
risale al diciannovesimo secolo. Prendetevi il tempo necessario a visitare i pittoreschi negozi e boutique,
Proseguimento per Toronto con breve visita della città e dei maggiori punti d’interesse vedrete il centro
finanziario, l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi
eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. Tempo libero per salire sulla torre (ingresso non incluso).
Sistemazione presso hotel Doubletree by Hilton Airport o similare.
TORONTO
C’era una volta a Toronto Casa Loma
Tutte le migliori favole iniziano con “C’era una volta…” e trovano realizzazione nell’incanto di magnifici castelli,
ma non tutte raccontano di intrighi e amori tra principi e principesse. Come quella di Toronto e della sua Casa
Loma. Una fiaba dai contorni tutt’altro che surreali e rigorosamente dal lieto fine. Protagonista di questa
incredibile storia è il finanziere, Sir Henry Pellatt, un abile e astuto uomo che fece fortuna con lo sfruttamento delle
Cascate del Niagara, diventando uno dei fondatori della Toronto Electric Light Co. Implicato in giri di affari mondiali
con investimenti che spaziavano dal settore dell’energia elettrica a quello minerario ed assicurativo, amante
dell’arte e dell’architettura, negli anni riuscì ad esaudire il desiderio di sempre: costruire un castello. Nel 1911
decise di affidare all’architetto E.J. Lennox la realizzazione di un’elegante residenza in cui abitare con la famiglia.
La costruzione terminò nel 1914 ed il risultato fu eccezionale. Un meraviglioso castello in stile neogotico con 98
stanze e un giardino in fiore di cinque ettari. Sfortunatamente l’idillio durò solo pochi anni, sgretolandosi assieme
al suo impero sotto i colpi di debiti e pessione fiscale. La tragica sorte di Sir. Pellatt lo costrinse ad abbandonare
l’amata residenza e il destino di questa bellezza d’architettura sfiorò la tragedia. Da castello delle fiabe, Casa
Loma piombò nella miseria e i suoi arredi vennero venduti all’asta. Dopo drammatiche vicissitudini che la videro
trasformarsi in hotel in cui ricchi americani si ritiravano per consumare alcool durante il proibizionismo, finalmente
il lieto fine. Oggi è divenuta un fantastico museo, tra le attrazioni cittadine predilette dagli oltre 300.000 turisti che
ogni anno le fanno visita.

3° GIORNO - TORONTO / WASHINGTON
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Washington. Arrivo e partenza nel
pomeriggio per un primo approccio alla città. Si sosterà al famoso cimitero di Arlington e si percorrerà parte del
Mall e si effettuerà un passaggio a Georgetown, vivace quartiere per la vita notturna della città.
Trasferimento con bus privato presso hotel The Dupont Circle o similare e pernottamento.

4° GIORNO - WASHINGTON
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città si completerà la visita al Mall con i suoi
punti d’interesse tra cui il Campidoglio (esterno), il Washington Monument, la Casa Bianca (solo esterno), II
War World Memorial e il Vietnam Memorial e nel pomeriggio si visiterà il magnifico Museo dello Spazio e del
volo con il vostro tour leader.
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5° GIORNO - WASHINGTON / PHILADELPHIA / NEW YORK
Colazione in hotel. Proseguimento per New York con sosta a Philadelphia per una breve visita. Arrivo in serata e
sistemazione presso hotel Doubletree Metropolitan o similare.

6° GIORNO - NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza con bus privato per la visita della città di mezza giornata: si visiteranno Upper and
Lower Manhattan, compreso 9/11 Memorial e imbarco nel pomeriggio per la crocierina alla Statua della Libertà
e per il Museo di Ellis Island. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO - NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza con bus privato per visitare i boroughs del Bronx, Queens e Brooklyn. In questi
quartieri la città mostra a pieno la caratteristica di essere di fatto una vera e propria melting pot di civiltà: si
possono trovare comunità ortodosso ebraico-chassidiche, greche, italo-americane, caraibiche, medio-orientali,
russe ed altre ancora. Pomeriggio libero. Pernottamento.

8° GIORNO - NEW YORK / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il vostro volo. Pati e pernottamento a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
NR.VOLO
DA
A
AC 895
MALPENSA
TORONTO
AC
TORONTO
WASHINGTON
AC
NEW YORK
TORONTO
AC 894
TORONTO
MALPENSA
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

ORA PART.
1340
da comunicare
da comunicare
2220

ORA ARR.
1635
da comunicare
da comunicare
1210

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
Niagara
Sheraton on the Falls
Toronto
Doubletree by Hilton Airport
Washington
The Dupont Circle
New York
Doubletree Metropolitan
Gli hotel indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

NR. NOTTI
1
1
2
3

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
02-09-2019

QUOTA
1962.00€

NOTE
QUOTA IN SINGOLA 2.933€

QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASS MEDICA 70€

LA QUOTA COMPRENDE
Guida locale parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti come da programma con prima colazione
Tour e visite come da programma
Trasporto in bus privato (o treno Amtrak da Washington a New York)
Assicurazione medica/bagaglio Allianz con massimali spese mediche fino a 20.000€
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali MIlano Malpensa / Toronto
Voli domestici Toronto/Washington
Tasse aeroportuali
ESTA per l'ingresso negli USA (20€) e l'ETA per il Canada (20€)
Abbonamento facoltativo alle principali attrazioni della citta (New York City Pass)
Estensione facoltativa dei massimali medici
33€ fino a 150.000€
49€ fino a 300.000€
65€ fino a 500.000€
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento da quotardi in base al prezzo
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende
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