
 
 

STATI UNITI 
NEW YORK 

 

 

 

 

 

E IL MEGLIO DEL NORD EST  
            CASCATE del NIAGARA, TORONTO, 
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DAL 12 AL 19 MAGGIO 2019 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE /GUIDA dall’ ITALIA  

€ 2.400 a persona in camera doppia / Supplemento camera singola € 460 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Giorno 12/05: ITALIA / NEW YORK  
Ritrovo a MXP Terminal 1 (nuova aerostazione) con accompagnatore/guida professionista che Vi accompagnerà e 
sarà con Voi per tutto il tour. Partenza con volo per New York. Arrivo a New York e trasferimento con bus locale in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento. Trattamento: Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno 13/05: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Partenza per un tour in bus privato di Manhattan. Partendo da Midtown ci si dirige a nord, 
passando per il centro delle arti, il Lincoln Center e si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il 
limite nord di Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il 
“Museum Mile”, che, come dice il nome, è il luogo in cui si concentrano i maggiori musei di New York. 
Raggiungiamo poi la zona più elegante della 5th Avenue, dove troviamo la Trump Tower, la Cattedrale di St. Patrick, 
il negozio Tiffany, il Rockefeller Center, la New York Library per citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown si 
attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune 
fermate in corso di vista. Raggiungiamo dunque la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrà 
ammirare la Statua della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione con la “CIRCLE LINES a LIBERTY ed ELLIS 
ISLAND”. Il traghetto prima ci porta alla Statua della Libertà dove l’accompagnatore vi racconterà tutto sulla storia, 
la costruzione e il restauro di questo monumento, considerato uno dei monumenti più famosi del mondo. A seguire 
andremo ad Ellis Island. L’ isola una volta fu il punto d’ingresso per tanti immigrati e avremo l’occasione di vivere 
l’isola attraverso loro occhi – le navi che sbarcavano qui ci sono sempre! Si stima che i dodici milioni di immigrati 
che entrarono da Ellis Island costituiscono circa il 50% della popolazione americana d’oggi. Prima di rientrare in 
hotel ci fermeremo all’EMPIRE STATE BUILDING, salita sul più famoso grattacielo di New York. Con i suoi 381 metri 
di altezza, dal suo osservatorio si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città. Rientro in hotel. Cena 
in ristorante. A seguire passeggiata NEW YORK CITY by NIGHT. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento: 
mezza pensione (prima colazione e cena). 
NEW YORK  

New York è la città più grande degli U.S.A. Situata nel sud-est dello Stato di New York, New York è composta da 

cinque distretti: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island. Manhattan è il più popolare, con i suoi 

famosi edifici tra i quali L’ Empire State Building, il Chrysler, il Rockefeller Center, e molti altri. Manhattan è la 

sede di Battery Park, il quartiere finanziario, Soho, Greenwich Village, Tribeca, Midtown, Broadway, Harlem, 

Central Park, Times Square, e molte altre aree famose. E 'veramente la "Città che non dorme mai", Times Square è 

vivace tanto alle 3 del mattino quanto alle 3 del pomeriggio, più linee della metropolitana funzionano 24 ore. 
 

3° Giorno 14/05: NEW YORK / ALBANY (250km) / CASCATE DEL NIAGARA 
(480km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo 
Stato di New York. Sosta ad ALBANY, la capitale dello stato. Posta sulle rive del 
fiume Hudson le sue origini risalgono al 1624 quando gli olandesi costruirono 
un primo avamposto militare nella zona, a seguito dell'esplorazione condotta 
da Henry Hudson (da cui prese nome l'omonimo fiume) per conto della 
Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Visita della città e pranzo in ristorante. Al termine ripartenza per le 
cascate del NIAGARA. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena Libera e pernottamento. Trattamento: mezza 
pensione (prima colazione e pranzo). 
NIAGARA FALLS 

A cavallo del confine USA-Canada, le Cascate del Niagara attirano circa 12 milioni di visitatori all'anno. Niagara 

Falls è in realtà composto da tre cadute: Americana, Abiti da Sposa e ferro di cavallo. Tutte e tre le cascate 

formano l'area che viene collettivamente denominata Cascate del Niagara, che raggiungono la provincia di 

Ontario e lo Stato di New York. 
 

4° Giorno 15/05: NIAGARA / TORONTO / NIAGARA (260km) 



 
 

Prima colazione in hotel. Visita delle splendide cascate e breve crociera a bordo della Hornblower Niagara Cruises. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Toronto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: 
mezza pensione (prima colazione e cena). 
TORONTO 

Toronto è la più grande città del Canada. Un centro città relativamente piccolo nasconde la vera natura di 

Toronto, una massiccia raccolta di comuni che si estende per chilometri in tutte le direzioni. Toronto è veramente 

enorme, ma è il centro il punto nevralgico di tutta la città.  
 

5° Giorno 16/05: NIAGARA / LANCASTER (550km) / WASHINGTON D.C. (180km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Washington D.C.. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a 
LANCASTER e visita della cittadina che conta la 2° comunità AMISH più grande del mondo. I membri delle comunità 
sembrano usciti da un film: gli uomini portano vestiti scuri e cappelli neri di paglia, mentre le donne indossano 
vestiti semplici, con una cuffia bianca e un grembiule. Gli Amish lavorano nei campi, nelle fattorie o come falegnami 
e si muovono verso le località vicine con le carrozze per vendere la merce prodotta artigianalmente. In serata arrivo 
nella capitale degli STATI UNITI, sede del Campidoglio e della Casa Bianca. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena). 
WASHINGTON D.C. 

Washington DC, è la capitale degli Stati Uniti.  Monumenti, musei, scenari pittoreschi e magnifica architettura 

sono abbondanti a Washington DC, e per i visitatori si tratta di una esperienza fantastica. La Casa Bianca, United 

States Capitol Building, la Corte Suprema e diversi dei Musei Smithsonian sono tra i più popolari. Il passato, 

presente e futuro sono vivi in ogni angolo di Washington D.C., dove è sempre stata fatta la storia e dove i nostri 

antenati hanno lavorato per proteggere la nostra libertà. 
 

6° Giorno 17/05: WASHINGTON D.C. / PHILADELPHIA (220km) / NEW YORK CITY 
(150 KM) 
Prima colazione in hotel.  Al mattino visita guidata della città: la Casa Bianca, il 
Campidoglio, il Monumento a Washington e il Cimitero di Arlington. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Philadelphia, e breve giro panoramico 
della città con sosta alla Indipendence Hall e nella scalinata resa famosa dal 
film ROCKY. Ripartenza per New York City, sistemazione in hotel per la cena e 
il pernottamento. Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena). 

PHILADELPHIA 

Philadelphia è una delle città più storiche d'America, in quanto è il luogo di nascita degli Stati Uniti. Il 4 luglio 

1776, la Dichiarazione di Indipendenza è stata firmata presso la Pennsylvania State House. Philadelphia è 

cambiata parecchio, ma ha mirabilmente conservato i suoi aspetti storici, il che la rende una bellissima città da 

visitare. Il municipio segna il centro della città, con la sezione storica che si estende ad est fino al fiume Delaware. 

Market Street è la principale arteria est-ovest, mentre Broad Street viaggia da nord a sud fino al complesso dello 

stadio. 
 

7° Giorno 18/05: NEW YORK / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della GRANDE MELA. Partendo dalla zona di Midtown si 
prosegue in direzione nord costeggiando l’Upper West Side e Central Park. Ci si inoltra nel cuore di Harlem per 
sperimentare un drastico cambio di architettura e popolazione in una delle maggiori comunità afroamericane degli 
Stati Uniti, un quartiere dai contrasti sorprendenti. Passando per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il 
Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano vari quartieri del Queens per arrivare a 
Flushing Meadows, dove, nell’area costruita per l’esposizione universale del 1939, si trovano anche il nuovissimo 
stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Nel pomeriggio un po’ di tempo a disposizione per lo shopping o 
per visitare uno dei celebri musei di New York (MoMa, MetropolitanMuseum, Guggenheim Museum, il Museo di 
Storia Naturale, ecc..). Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo diretto per Milano Malpensa.         
Trattamento: prima colazione. 
 

8° Giorno 19/05: ITALIA  
Arrivo in mattinata in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa 1 e fine dei servizi. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Volo a/r Milano Malpensa – New York diretto Fly Emirates 
- Tasse aeroportuali 
- Trasferimenti dall’aeroporto in hotel e viceversa a New York 
- N° 1 bagaglio in stiva da 20 kg + n° 1 bagaglio a mano 
- Accompagnatore / guida italiana per tutta la durata del tour in partenza dall’ITALIA  
- Sistemazione in hotel 3-4* come da programma  
- Bus e trasferimenti privati durante il tour come da programma 
- Trattamento mezza pensione con 5 cene in hotel/ristoranti + 1 pranzo in ristorante 
- “Hornblower cruise” a Niagara 
- Circle Line Liberty & Ellis Island Cruise a New York 
- Salita Empire State Building 
- ESTA (ingresso USA) ed ETA (ingresso CANADA) 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Assicurazione annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

- Mance ed extra in generale 
- Bevande ai pasti 
- Transfer a/r aeroporto Milano MXP 
- Ingressi non specificati - eventuali city tax 
- Eventuale adeguamento carburante/valuta che sarà comuni- 
   cato 20 giorni prima della partenza 
- Assicurazione integrativa spese mediche fino ad € 250.000,00 
   (€. 64,00 – consigliata) 
- Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23/01/2019 CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI 
€.700,00 
 
È RICHIESTO PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ PER ALMENO SEI MESI 
DALLA DATA DI SCADENZA 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL N. 02.6622.0729 DA 
LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 11,30 


