
 

NORTH BY NORTHEAST 

Tour di gruppo PASTI INCLUSI in italiano 6 giorni / 5 notti 

 
 

1° Giorno New York - Newport - Salem - Boston Area (425 km) 
Partenza in pullman in direzione nord verso il New England. Verso 
mezzogiorno, arrivo a Newport, Rhode Island, rinomata località estiva durante 
il periodo del Gilded Age. Si attraverseranno i "cottage estivi" dei Vanderbilts, 
gli Astors lungo la Ocean Drive. Si prosegue verso nord fino a Salem, famoso 
per i suoi processi alle streghe nel 1692. Arrivo in Hotel nei pressi di Boston 
nel tardo pomeriggio Cena e pernottamento in Hotel.  
 
2° Giorno Boston Area - Stockbridge - Albany (282 km) 
Prima colazione continentale in hotel. In mattinata visita turistica della storica 
città di Boston, tra cui Faneuil Hall, Boston Common e Harvard University. Nel 
pomeriggio, si prosegue a ovest verso il Berkshires, regione nelle montagne 
del Massachusetts occidentale, dove si farà una sosta nella pittoresca 
Stockbridge, un esempio perfetto della piccola città del New England. Il tour 
continua con l' arrivo ad Albany, la capitale dello Stato di New York. Cena e 
pernottamento in Hotel.  
 
3° Giorno Albany - Niagara Falls (486 km) 
Prima colazione continentale in hotel. Partenza verso ovest attraverso lo stato 
New York per arrivare alle Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del 
mondo. Pranzo con vista sulle cascate. Si effettuerà una crociera esilarante ai 
piedi del Horseshoe Falls (tempo permettendo, altrimenti esplorerete lo Scenic 
Tunnel dietro le cascate). Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in Hotel.

4° Giorno Niagara Falls - Washington D.C. Area (651 km) 
Prima colazione continentale in hotel. Partenza al mattino presto verso 
Washington D.C.. Tempo permettendo, verrà effettuato uno stop in un 
mercato Amish. Gli Amish conservano gli elementi della cultura rurale 
europea della fine del XVII secolo. Arrivo nel primo pomeriggio nella 
periferia di Washington D.C., capitale della nazione. Tempo libero e 
pernottamento in Hotel.  
 
5° Giorno Washington D.C. Area 
Prima colazione continentale in hotel. La mattina si effettuerà una visita 
panoramica dedicats ai punti di riferimento e ai monumenti di questa 
grande città: la Casa Bianca, il Washington Monument, il Cimitero di 
Arlington e il Campidoglio. Pomeriggio libero con possibilità di visitare uno 
dei musei della città come lo Smithsonian o il Museo Aero-Spaziale. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
6° Giorno Washington D.C. Area - Philadelphia - New York (379 km) 
Prima colazione continentale in Hotel. Partenza per Philadelphia, culla 
della libertà Americana. Si visiteranno i luoghi più famosi come la Liberty 
Bell e l'Independence Hall, dove fu firmata la Dichiarazione d'Indipenza e 
fu scritta la Costituzione degli Stati Uniti. Arrivo a New York nel tardo 
pomeriggio. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
8-16 anni

12 Apr - 21 Giu 2020 
30 Ago - 11 Ott 2020 € 962 € 1247 € 884 € 712 

05 Lug - 23 Ago 2020 € 994 € 1311 € 905 € 712 
 

La quota include: 
5 notti in albergo incluse tasse. 5 Prime Colazioni Continentali. 3 
cene e 1 pranzo. Pullman con aria condizionata e guida parlante 
italiano per l'intero viaggio. Ingressi: Maid of the Mist o Hornblower 
Niagara Cruise (o Scenic Tunnels). City tour di Boston e Washington.
 
La quota non include: 
I Voli da/per l'Italia. Assicurazione / Booking Fee € 80. Assicurazione 
Super Cover 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce "la quota comprende". 

 
 

PRENOTA QUI 


