
Boston

ITALIA

QUOTE a partire da:

Giugno 2020/Settembre 2020

11 gg: da € 3.499

1°giorno: ITALIA/BOSTON
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano 
o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di linea. 
Arrivo a Boston e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Wyndham Boston Beacon Hill Hotel.

2°giorno: BOSTON
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Boston della durata di circa 4 ore che vi 
permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa bellis-
sima città. Avrete l’opportunità di visitare le principali 
attrattive, le case bostoniane di Beacon Hills e Back 
Bay, la zona di Copley Square e la parte più antica 
della città attraverso il Freedom Trail. Nel pomeriggio 
vivrete un’esperienza incredibile, il Whale Watching. 
La giornata si conclude con una deliziosa cena in ri-
storante locale. Pernottamento.

3°giorno: BOSTON/BUFFALO (in volo)/NIAGARA 
FALLS
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnato-
re, trasferimento in aeroporto e volo per Buffalo. All’ar-
rivo trasferimento a Niagara Falls. Cena in ristorante 
panoramico con vista sulle cascate. Pernottamento.
HOTEL: Marriott on the Falls.

4°giorno: NIAGARA/AMISH COUNTRY/
LANCASTER
Prima colazione in hotel. la mattinata sarà dedicata al-

la visita delle Niagara Falls, proseguimento attraverso lo 
Stato della Pennsylvania sino a raggiungere la regione de-
gli Amish dove è prevista una cena tipica.Pernottamento.
HOTEL: Tru by Hilton. (km 620)

5°giorno: LANCASTER/WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Visita alla contea Amish, 
proseguimento per Washington D.C. capitale federa-
le degli Stati Uniti. Arrivo in hotel e assegnazione delle 
camere. Resto della giornata a disposizione. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento.
HOTEL: Courtyard by Marriott Washington Capitol 
Hill/Navy Yard. (km 170)

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Oggi la mattinata è dedicata 
alla visita della città di Washington. Durante la visi-
ta potrete ammirare la Casa Bianca (solo esterni), il 
Campidoglio, i monumenti dedicati a Washington, 
Lincoln, Roosevelt e Jefferson, ed il Cimitero di Arling-
ton, dove si trova anche la tomba del presidente J.F. 
Kennedy. Dopo la visita sosta al museo aerospaziale, 
un tuffo nella storia dell’aviazione riproposta attraver-
so velivoli reali che potrete toccare con mano. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

7°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse

Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e 5 cene

SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, det-
ta anche “città dell’amore fraterno”. All’arrivo breve 
giro della città per ammirare i principali punti di in-
teresse. Pranzo in un tipico ristorante locale. L’arrivo 
a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Pernot-
tamento.
HOTEL: Sheraton New York At Times Square.(km 370)

8°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita della città della durata di 4 ore. 
Potrete ammirare le principali caratteristiche della cit-
tà ed i suoi luoghi più famosi. Percorrerete le vie più 
celebri come la Fifth Avenue, potrete ammirare i punti 
di maggior interesse come il Lincoln Center, il leggen-
dario Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint 
Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockefeller Center. 
Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo. 
Tappe successive Little Italy e Chinatown, due classi-
ci esempi della multietnicità di New York. In seguito 
visiterete la zona di Wall Street, nella parte più a sud 
dell’isola, centro della finanza mondiale e il nuovissi-
mo One World Observatory. Rientro libero in hotel. 
Tempo a disposizione. Pernottamento.

9°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita di Brooklyn della durata di 4 ore 
circa. Brooklyn è il più popoloso dei cinque “borou-
gh” della città di New York. Ha una popolazione di cir-
ca 2,5 milioni di persone e se fosse una città sarebbe 
la quarta città degli USA, un incredibile melting pot di 
etnie dove si parlano più di cento lingue diverse, usi e 
costumi che convivono quotidianamente. Pranzo libe-
ro e pomeriggio a disposizione. Cena di arrivederci in 
una famosa Steakhouse newyorkese. Pernottamento.

10°giorno: NEW YORK/ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. Trasferimento con 
il vostro accompagnatore in aeroporto per il volo di 
rientro. Cena e pernottamento a bordo.

11°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere 
adattato dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2020

giugno 14 

luglio 12 

agosto 2 

settembre 6 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali  di linea in classe eco-

nomica e volo domestico Boston - Buffalo

- Accompagnatore dall’Italia

- Trasferimenti in arrivo e partenza a Boston,
Buffalo e NewYork 

- 9 pernottamenti

- 9 colazioni come da programma

- 1 pranzo e 5 cene come da programma

- Visita della città di Boston, Washington,
Philadelphia e New York

- Visita alla Contea Amish

- Ingresso a Bordo del battello Hornblower

- Ingresso al One World Observatory

- Tasse e facchinaggio negli hotels ( un collo
a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;

- Franchigia bagaglio all’interno degli Stati 
Uniti;

- Pasti e bevande non indicati in programma;

- Mance ed extra in genere;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

Boston, Niagara Falls, Washington, Philadelphia, new york

UNO DEI NOSTRI VIAGGI PIÙ BELLI, OTTIMA SCELTA PER ANDARE ALLA SCOPERTA DEL NORD 

EST DEL PAESE. SI VISITERANNO ALCUNE TRA LE CITTÀ PIÙ BELLE E IMPORTANTI DEGLI STATI 

UNITI E DEL CANADA: BOSTON, NIAGARA, WASHINGTON, PHILADELPHIA E LA MITICA NEW 

YORK. IL TRASFERIMENTO IN AEREO PER IL LUNGO TRAGITTO BOSTON-BUFFALO NE FA UN 

VIAGGIO UNICO NEL SUO GENERE.  

New York

Washington

Cascate del Niagara

USA

CANADA

Philadelphia

ESCLUSIVA
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11 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

✈

GRAN TOUR DELL’EST

Lancaster

I NOSTRI

GRANDI 
CLASSICI

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

CENA INCLUSA IL 9°GIORNO

I Have a Dream. Queste parole leggendarie furono pronunciate 
nel famoso discorso di Martin Luther King Jr. dalla scalinata 
di questa straordinaria opera di architettura che commemora 
il 16° Presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln. Il monu-
mento è ubicato nell’estremità occidentale del National Mall 
e presenta delle splendide viste su siti iconici come il Reflecting 
Pool, il Washington Monument e Capitol Hill.

LINCOLN MEMORIAL

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5° GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 2° GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 4° GIORNO

ONE WORLD OBSERVATORY
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di New 
York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto l’Emisfero 
occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 102esimo 
piano della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere 
il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New York in tutto il 
mondo.

ATTRAZIONE INCLUSA L’8°GIORNO

Vivere un’esperienza incredibile è possibile, partecipando 
all’escursione dedicata all’osservazione delle balene. 
Il battello vi porterà a poche miglia dalla costa per arrivare 
a pochi metri dai giganti del mare. Basterà coprirsi un po’, 
dotarsi di una macchina fotografica o di una videocamera 
e lasciarsi catturare dalla natura, a cominciare dal suono 
irripetibile che arriva dagli abissi.

EMOZIONANTE AVVISTAMENTO 
BALENE A BOSTON

AMISH COUNTRY
Visita della Contea di Lancaster, luogo dove risiedono molte 
comunità Amish. Vivrete l’esperienza di salire su una autentico 
Buggy, tipica carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 
per poter apprezzare come in queste comunità si vive senza 
i benefici della tecnologia moderna, senza elettricità, senza 
acqua corrente e senza telefono.

Benvenuti a bordo dell’Hornblower Niagara Cruise, un modo 
emozionante di vivere una delle più spettacolari meraviglie del 
mondo. Una minicrociera che vi porterà il più vicino possibile ad 
un autentico e immenso muro d’acqua, sentirete una fortissima 
energia immersi nella nebbia, vivrete sicuramente un’emozione 
mozzafiato nel cuore delle famose Horseshoe Falls.

LE IMPRESSIONANTI CASCATE 
DEL NIAGARA A BORDO 
DELL’HORNBLOWER CRUISE

ESPERIENZE ESCLUSIVE




