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EASY EAST
NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - 
WASHINGTON - PHILADELPHIA

8 giorni/ 7 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

1° GIORNO
NEW YORK
Arrivo individuale a New York, uno dei centri eco-
nomici e culturali più influenti del continente ameri-
cano e del mondo intero. Trasferimento collettivo in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO
NEW YORK
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città: la Statua della Libertà, l’Empire 
State Building, il Top of the Rock, Ground Zero, Cen-
tral Park, il ponte di Brooklyn, Times Square, le mille 
luci di Broadway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni 
Unite. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° GIORNO
NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione libera. In mattinata partenza per le 
cascate del Niagara attraversando lo Stato di New 
York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
NIAGARA
Prima colazione libera. Visita del lato statunitense 
e di quello canadese delle splendide cascate. Breve 
crociera a bordo della Hornblower Niagara Cruises, 
che si spingerà sotto le cascate. Pranzo libero. Pome-
riggio libero a disposizione. Possibilità di escursione 
alla vicina città di Toronto, capoluogo della provincia 
dell’Ontario (facoltativa ed in supplemento). Cena 
libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
NIAGARA - WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Wa-
shington D.C.. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO
WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Mattina dedicata alla visita 
guidata della città, capitale federale degli Stati Uniti. 
La Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Wa-
shington e il Cimitero di Arlington sono tra le prin-
cipali attrazioni. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
disposizione. Suggerita la visita di uno dei 14 musei 
Smithsonian, tra i più importanti del mondo. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

7° GIORNO
WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK
Prima colazione libera. Partenza in direzione di New 
York con sosta a Philadelphia per una visita della 
famosa Indipendence Hall (esterno), dove venne 
discussa e redatta la nuova Dichiarazione d’Indipen-
denza degli Stati Uniti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
arrivo a New York. Tempo libero a disposizione. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

8° GIORNO
NEW YORK 
Prima colazione libera. In base all’orario di partenza 
del volo trasferimento collettivo in aeroporto. Termi-
ne dei servizi.

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 860.

in collaborazione con

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzio-
ne di visto “Visa Waiver Program”, occorre essere 
in possesso di passaporto elettronico e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima 
della partenza. 

HOTELS
Località Nome Hotel Cat.

NEW YORK The Row Turistica

NIAGARA Skyline Turistica

WASHINGTON Capital Hill Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
Escursione a Toronto.

INGRESSI INCLUSI
Hornblower Niagara Cruises • Cimitero di Arlington.

SITI UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia • Statua della Li-
bertà.

LE QUOTE COMPRENDONO
Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto • Autopul-
lman a disposizione per le visite come da program-
ma • Guida locale multilingue parlante italiano e 
spagnolo • Sistemazione negli hotel indicati, o si-
milari, in camera doppia con servizi privati • Pasti 
come da programma • Escursioni e visite come da 
programma • Facchinaggio negli hotel (una va-
ligia a persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e re-
lative tasse aeroportuali • Diritti apertura pratica • 
Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Cascate del Niagara

Toronto

Canada

Legenda:
- pernottamento
- visita

Stati Uniti

Niagara

New York

Washington

Philadelphia

Quote per persona in camera doppia UUOV

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 2 - 9 - 17 - 23 1.339

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.339

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.339

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.339

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 1.339

Ottobre 3 - 10 1.339

Supplemento camera singola 650 
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