NEW YORK & TOUR PASSAGGIO IN AMERICA
NESSUNA PENALE DI CANCELLAZIONE
Prenotazioni fino al 30 aprile per soggiorni fino al 15 dicembre

1° Giorno Italia - New York
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a New York, disbrigo delle
formalità d'ingresso. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
2° Giorno New York
Giornata libera per attività individuali. Pernottamento in hotel.
3° Giorno New York - Finger Lakes - Niagara Falls
Il tour parte dalla Grande Mela in direzione nord dove si attraversa il
Delaware Water Gap verso il Watkins Glen State Park, nel cuore della
regione Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon
per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove
si arriva nel tardo pomeriggio, passando per il Lago di Seneca (nei mesi
invernali invece si visitano le cascate Montour quando il parco Watkins
Glenn non e' accessibile). Il tour prosegue dal lato americano delle cascate,
dove si visitano le Goat Island e Luna Island. In serata si possono ammirare
i meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate.
4° Giorno Niagara Falls - New Jersey
Lasciando l'albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone il
frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In
inverno fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non e' disponibile si
ammirano le cascate dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda
mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo il pranzo lungo il
cammino a poche ore da New York visita ad un Outlet dove si possono
acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Si arriva la sera in
hotel, nel New Jersey.
5° Giorno New Jersey - Philadelphia - Washington D.C.
Partenza dal NJ verso 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 Elferth, la strada più antica abitata in America. Si
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05 Marzo 2020 - 28 Marzo 2020

€ 1595

31 Marzo 2020 - 12 Dicembre 2020

€ 1633

FORMULA NO PARTI, NO PAGHI
In caso di cancellazione prima della partenza per qualsiasi motivo
fino a 7 giorni prima per il medioraggio e 14 giorni prima per il lungo
raggio (lavorativi) non verrà applicata alcuna penale sulle quote di
partecipazione. Non saranno rimborsabili le quote booking fee e
assicurazione per la quali comunque sarà consegnato ai clienti un
voucher del 50% del loro ammontare da scontare su una futura
prenotazione. Le condizioni "NO PARTI NO PAGHI" si intendono
valide con il versamento ridotto di un acconto al momento della
prenotazione del 15% + booking fee e assicurazione Super Cover.
La formula si applica per tutte le prenotazioni dal 3 Marzo al 30
Aprile per partenze dal 12 Marzo al 15 Dicembre (fatta eccezione
per l'alta stagione)

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 raggiungere la contea di Lancaster. Iniziamo la visita con un giro su
un autentica carrozza Amish attraverso il borgo per poter apprendere come
questa comunità viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, senza
elettricità, servizi telefonici o elettrodomestici. Dopo la scarrozzata
proseguiamo a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti
artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in prima serata
Washington DC.
6° Giorno Washington D.C. - New York
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 (i visitatori internazionali dovranno presentare un passaporto per
accedere al cimitero) dove si può assistere al cambio delle guardie e visitare il
mausoleo dei Kennedy. Si continua dopo 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 si riparte verso nord per un arrivo in serata a New York.
Pernottamento in hotel.
7° Giorno New York
Giornata libera per attività individuali. Pernottamento in hotel.
8° Giorno New York - Italia
Trasferimento libero in aeroporto. Pernottamento a bordo.
9° Giorno Italia
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.
(La partenza di Sabato visita prima Philadelphia, Washington, per salire dopo
alle Cascate del Niagara)

La quota include: Voli di linea LH/LX/UA/OS in classe
economica con bagaglio fino ad esaurimento prenotaprima.
Sistemazione negli hotel previsti nel programma e
trattamento come indicato. Visite delle Cascate del Niagara,
Philadelphia e Washington DC. Ingresso a bordo del battello
Maid of the Mist (Estate) o lo Scenic Tunnels (Inverno). Giro
in carrozza Amish.
La quota non include: Le tasse aeroportuali € 350. Booking
Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 80. Polizza super
cover 3%; pasti non specificati; mance, tutti gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota include.

PRENOTA QUI

