USA – LE MERAVIGLIE DELL’EST
15/05/2020 – 23/05/2020
Prezzo: 3050 €
Durata: 9 giorni

Questo tour è l’ideale per conoscere da vicino i luoghi e le città coloniali che hanno visto nascere gli USA,
attraversando località immerse in una natura dolce e maestosa: le cascate del Niagara, i terreni coltivati
dagli Amish, i campi di battaglia della guerra di Secessione per terminare poi con Whashington DC e
Philadelphia.

PROGRAMMA
1° giorno / 15 maggio: MILANO – NEW YORK
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo diretto per New
York. Arrivo alle ore 19.00; disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno / 16 maggio: NEW YORK
Prima colazione in dell’hotel. Giornata dedicata alla visita della città di New York, di particolare interesse:
Lincoln Center; Metropolitan Opera; Harlem, capitale della cultura nera americana, nata come quartiere bianco
elegante di Manhattan; Central Park lungo il quale si snoda il miglio dei musei; la zona commerciale ed elegante
della 5° Avenue; Rockefeller Centre con la sua famosa piazzetta e, spostandosi verso sud, Greenwich-Village, cuore
della vista alternativa della città, Chinatown, Little Italy e Wall Street. Nella punta estrema dell’isola si può
ammirare la Statua della Libertà ed Ellis Island che fu il punto d’arrivo per tutti gli immigrati del secolo scorso.
Risalendo verso nord si vede il celeberrimo ponte di Brooklyn e il palazzo delle Nazioni Unite.
Pranzo libero in corso di escursione. Ore 17.00 rientro in hotel.
Ore 19.40 trasferimento a piedi in ristorante per la cena. Pernottamento
3° giorno / 17 maggio: NEW YORK

Prima colazione in hotel. Ore 09.00 Incontro con la guida e partenza dall’hotel per Battery Park per la visita di
Liberty & Ellis Island. Imbarco sul battello per arrivare sull’isola e visitarne il monumento. La statua fu
progettata da Eiﬀel, l’ingegnere a cui si deve anche l’omonima torre a Parigi, e fu donata dalla Francia agli Stati
Uniti in occasione del primo centenario dell’indipendenza americana. Costruita in Francia fu trasportata a pezzi,
350, a New York, e qui riassemblata. La visita della statua prende circa due ore, e ad essa viene abbinata anche
quella ad Ellis Island, dove gli emigranti, tra cui moltissimi italiani, dovettero passare il periodo della quarantena.
Ore 13.00 rientro a Manhattan per il pranzo libero continuazione delle visite: 9/11 memorial, Wall Street, sede
dell’omonima borsa, South Street Seaport. Ore 17.00 rientro in hotel.
Ore 19.45 Incontro nella hall dell’albergo e trasferimento a piedi al ristorante. Rientro in hotel libero e
pernottamento
4° giorno / 18 maggio: NEW YORK / CORNING / NIAGARA FALLS
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York e le leggendarie
montagne “Catskill”.
Visita della cittadina di Corning e del suo famoso Museo del vetro e della vetreria (ingresso facoltativo).
Pranzo libero.
Arrivo in serata alle Cascate del Niagara. Sistemazione nelle camere con vista delle cascate.
Cena presso il caratteristico ristorante dell’hotel e pernottamento.
5° giorno / 19 maggio: NIAGARA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Toronto. Visita del centro città, inclusa Bay Street, il Distretto
Finanziario, il Municipio, il Parlamento, l’Università e la famosa Torre di Toronto. Pranzo libero in corso di
escursione. Nel pomeriggio rientro e visita delle cascate dalla parte statunitense e canadese con l’emozionante
esperienza della crociera a bordo del famoso Hornblower Niagara.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
In serata, cena allo Skylon Tower, raggiungibile in 5 minuti a piedi dall’hotel. Pernottamento.
6° giorno / 20 maggio: FALLS – AMISH VOUNTY – WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington DC, capitale federale degli Stati Uniti, attraversando lo stato
della Pennsylvania. Sosta presso la Contea di Lancaster, luogo dove risiedono molti Amish e visita di un
villaggio. Pranzo libero in corso di escursione. Arrivo in serata Washington DC, sistemazione in hotel.
Cena presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
7° giorno / 21 maggio: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Visita della città, durante la quale potrete ammirare il Washington Monument, l’obelisco alto 170
metri, il Lincoln and Jeﬀerson Memorial, il Campidoglio e la Casa Bianca, il cimitero di Arlington, il Vietnam’s
Veterans Memorial, il quartiere di Georgetown. Questa città raccoglie un’inﬁnità di musei e luoghi storici da
visitare, e la sua visita può solo farci capire quanto sia diversa rispetto alle città dell’ovest, che non possiedono
monumenti storici così importanti.
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite libere.
Vi ricordiamo che, i musei della città sono ad entrata libera e raccomandiamo di non perdere il National Air Space
Museum con gli aeromobili originali che hanno fatto la storia del volo; la National Gallery of Art, una delle più
autorevoli. Cena presso il ristorante dell’hotel e pernottamento.
8° giorno / 22 maggio: WASHINGTON D.C. / PHILADELPHIA/ NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Philadelphia, giro orientativo della città più grande della
Pennsylvania, famosa per la sua ricca storia, di cui fanno parte la Liberty Bell, l’Independence Hall dove furono
ﬁrmate la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione, e altri luoghi importanti per la Rivoluzione americana.

Famosi anche i gradini del Philadelphia Museum of Art, immortalati dalla corsa trionfale di Silvester Stallone nel
ﬁlm Rocky.
Pranzo libero in corso di escursione. Successivamente continuazione per New York JFK Airport, in tempo utile
per il disbrigo delle pratiche doganali e partenza del volo diretto Milano / Malpensa. partenza alle 22.20
Pernottamento a bordo.
9° giorno / 23 maggio: MILANO MALPENSA
Arrivo alle ore 12.15. Fine servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 20: 3050 €
Supplemento Singola: 880 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r per APT – Volo di Linea Milano – New York a / r diretto in classe economica – Tasse aeroportuali –
Pullman privato per tutti i trasferimenti – Sistemazione in hotel 3 SUP./ 4 stelle, in camera doppia – Trattamento
come da programma – Acqua in caraﬀa – Guida / Accompagnatore in loco come da programma durante il tourCrociera alle Niagara Falls e nella Baia di New York – Visto – Tasse e facchinaggio negli hotels ( un collo a testa)
Materiale informativo – omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzi / cene non menzionati – Bevande ai pasti – Mance (si consiglia circa 5 euro al giorno a persona guida ed
autista) Assicurazione medico bagaglio (massimale illimitato) e annullamento euro 150.00 – Eventuale
adeguamento carburante / valuta 1 USD= 0.86
IMPORTANTE: Passaporto in corso di validità con residuo di 6 mesi dalla data di rientro

