New York, Washington,
Philadelphia e Paese Amish
Tour individuale - Partenze Giornaliere con Volo dall'Italia

1° Giorno Italia – New York
Partenza dall'Italia secondo l'operativo prescelto. Arrivo
all'aeroporto di New York e trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.
2°–5° Giorno New York
Giornate a disposizione per la visita di New York. Ombelico del
mondo o Grande Mela, New York è sicuramente una delle città più
importanti al mondo. Di simboli ne ha molti, ma sicuramente da non
perdere: la Statua della Libertà, il Ponte di Brooklyn, l'Empire State
Building e Central Park. Pernottamento.
6° Giorno New York – Philadelphia – Washington
Partenza da New York attraversando il New Jersey e la
Pennsylvania fino alla città dell'amore fraterno Philadelphia.
Giungendo nella zona storica della città si visita la famosa Liberty
Bell, uno dei simboli della libertà in America, Piazza della
Costituzione e il Palazzo dei Congressi. Si prosegue passeggiando
lungo il vicolo di Elfreth, la strada più antica abitata in America. Si
continua con un giro panoramico della città 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 continuare verso la contea di
Lancaster. Iniziamo la visita con un giro su un autentica carrozza
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Escursioni facoltative a New York (prezzi per persona):
trasferimenti collettivi a/r da e per aeroporto € 50
mezza giornata giro città € 70

Amish attraverso il borgo per poter apprendere come questa
comunità viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, senza
elettricità, servizi telefonici o elettrodomestici. Dopo la passeggiata
proseguiamo a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare
prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in
prima serata Washington DC.
7° Giorno Washington – Italia
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 prosegue con la visita al
Cimitero Nazionale di Arlington dove si può assistere al cambio delle
guardie e visitare il mausoleo dei Kennedy. Si continua 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
trasferimento libero per l'aeroporto e partenza con volo di linea per
L'Italia. Pernottamento a bordo. ***Possibilità di rientrare a New York
e prolungare il soggiorno o restare a Washington e prolungare il
soggiorno.
8° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
La quota include: Voli da/per l'Italia tariffa promozionale
UA/LH/AC/LX in classe K. 5 notti a New York Hotel tipo Jolly
Madison Tower in camera doppia standard solo pernottamento. 1
notte a Washington hotel tipo Holiday Inn Express & Suites Was DC
in camera doppia standard solo pernottamento. Pullman o minibus
climatizzato e Guida professionale (giorno 6 e 7). Visita della città di
Philadelphia e Washington DC. Giro in Carrozza Amish.
La quota non include: Tasse aeroportuali € 350 per persona.
Assicurazione medico/bagaglio e booking fee € 70 per persona.
Polizza facoltativa annullamento viaggio del 4,5%. Extra e tutto
quanto non indicato nella "quota include".
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