
TAPPE

NEW YORK, NIAGARA FALLS, TORONTO, 

WASHINGTON 

DURATA  

8 giorni / 7 notti 
 

GUIDA  

Locale parlante italiano 

PASTI INCLUSI  

Tutte le prime colazioni, 1 pranzo, 3 cene e una bevanda ai pasti 

 

Giorno 1 - New York 

Arrivo a New York con il vettore prescelto e trasferimento in hotel dove sarà presente un banco 

assistenza ad orari stabiliti. 

Trattamento: solo pernottamento. 

 

Giorno 2 - New York 

Dopo la prima colazione americana in hotel, visita della città di mezza giornata con la guida che include 
i punti più importanti della città come Rockefeller Center, St. Patrick Cathedral, 5th Avenue, Times 
Square, Central Park fino ad arrivare a Lower Manhattan per la visita del distretto finanziario e Battery 
Park. Alla fine della visita ci si imbarca sullo splendido Bateaux per un pranzo spettacolare navigando 
e ammirando lo skyline della città. Dopo pranzo il rientro in albergo sarà a piedi percorrendo la 
scenografica Highline, il giardino pensile con vista su Manhattan e si terminerà con una vista unica e 
mozzafiato della città dal nuovissimo e futuristico osservatorio "The Edge", a Hudson Yards. 
Pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 3 - New York, Niagara Falls (km 660) 
Partenza verso una delle meraviglie del mondo: le Cascate del Niagara attraversando la regione di 
Finger Lakes dove è prevista la sosta per il pranzo libero. Arrivo nella parte canadese delle Cascate del 
Niagara dove è previsto il pernottamento.  
Trattamento: prima colazione. 
 

Giorno 4 - Niagara Falls 
Visita delle Cascate a bordo di un battello e nel pomeriggio visita di Toronto. Cena in ristorante. 
N.B. In caso di condizioni atmosferiche avverse, la visita delle cascate verrà effettuata tramite il Tunnel 
“Journey behind the falls”. 
Trattamento: prima colazione e cena.  
 
 



Giorno 5 - Niagara Falls, Washington (km 760) 
Partenza per la splendida Washington si attraverserà lo stato della Pennsylvania.  
Trattamento: prima colazione.  
 
Giorno 6 - Washington 
Visita della città con guida locale che include i punti di maggiore interesse quali il cimitero di 
Arlington, la Casa Bianca, il Campidoglio ed il Lincoln Memorial. Pomeriggio a disposizione per la visita 
dei numerosi musei gratuiti o per lo shopping. Cena presso un ristorante.  
Trattamento: prima colazione e cena. 
 

Giorno 7 - Washington, Philadelphia, New York 
Partenza alla volta di New York passando per Philadelphia per una breve visita al centro storico. Qui si 
trova la Liberty Bell, simbolo dell’indipendenza americana. L’arrivo a New York è previsto nel tardo 
pomeriggio. Tempo libero prima della cena di arrivederci che conclude questo viaggio sensazionale  
Trattamento: prima colazione e cena. 
 

Giorno 8 - New York 
Trasferimento in aeroporto.  
Trattamento: prima colazione.  
 

 

Quota Solo Tour a partire da € 2.003 

Quota volo intercontinentale: a partire da € 790  

(€ 1.028 nei periodi di alta stagione), inclusa di tasse aeroportuali. 


