USA IL NORD EST 2018 – DURATA 11 giorni / 9 notti
1° giorno: ITALIA / NEW YORK
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e ritiro
bagagli, incontro con un rappresentante locale e trasferimento presso l’hotel Sheraton New York
Times Square (o similare). Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per effettuare la mezza giornata di
visita guidata della città. In mattinata, visita guidata della città, alla scoperta della celebre Time
Square. Si percorre la 5th Avenue verso la bella Saint Patrick’s Cathedral e si continua per il
Rockefeller Center. Gruppo di 19 edifici commerciali, costruito dalla famiglia di banchieri
statunitensi Rockefeller. A seguire il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building (ferro da
stiro), la Grand Central Station, Wall Street (sede della Borsa di New York) e il Financial District,
tutti luoghi utilizzati come set cinematografici per pellicole famose. Il Greenwich Village con i suoi
viali alberati, Soho e Chinatown, uno dei luoghi più caratteristici e autentici di Manhattan. Pranzo
libero. Ma le bellezze di New York City non si limitano solo a Manhattan. Pomeriggio a
disposizione. Pernottamento in hotel.
3° giorno: NEW YORK /BOSTON - 350 km
Colazione in hotel. Alle ore 07:00 circa, incontro con l’accompagnatore locale e partenza per
Boston, una storica città degli Stati Uniti. All’arrivo giro della città. Si comincia il tour dalla State
House, splendida costruzione in mattoni rossi e sede odierna del Parlamento dello stato del
Massachusetts. Ai suoi piedi si può vedere un bellissimo parco: il Boston Common, il più antico
parco pubblico d’America. Da qui parte la Freedom Trail, quella linea rossa che, ci accompagna
agli antichi luoghi della città che hanno segnato la storia dell’indipendenza. Passeggiando sempre in
questa zona si arriva a Beacon Hill Street, la strada più fotografata d’America e uno dei più antichi
quartieri di Boston. Le case che si trovano in questo quartiere residenziale, sono tutte in tipico stile
inglese, e il quartiere è considerato il più elegante della città. Un altro luogo che rappresenta un
pezzo della storia di Boston è il North End. Questo è il quartiere italiano. Nel North End infatti vi
capiterà certamente di sentire qualcuno parlare in uno dei nostri dialetti meridionali. I negozi hanno
insegne tricolori, i profumi e i colori sono proprio quelli dell’Italia. Sebbene non molti anni fa, il
North End fosse diviso dal resto della città da un muro, ora è un luogo molto apprezzato dai
bostoniani, soprattutto dagli amanti della buona cucina. Cena in ristorante locale a base di pesce.
Pernottamento presso l’hotel Boston Natick o similare.
4° giorno: BOSTON /CASCATE DEL NIAGARA - 755 km
Colazione in hotel. Partenza in bus per le famose Cascate del Niagara. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio, sistemazione presso l’Hilton Niagara Fallsview o similare. Le Niagara Falls sono uno
degli spettacoli più impressionanti del mondo, situate lungo il confine tra Stati Uniti e Canada. Le
cascate sono tre: sul lato canadese troverete le Horseshoe Falls (Ferro di Cavallo) per la loro forma,

dall’altro canto, sul lato statunitense troverete le American Falls assieme alle cascate più piccole: le
Bridal Veil Falls (Velo Nuziale). Cena inclusa con vista sulle cascate. Pernottamento in hotel.
5° giorno: ESCURSIONE A TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto, all’arrivo si terrà un tour orientativo. Toronto è la
città più grande del Canada, definita dall'Unesco come la città più ricca di contrasti al mondo. La
CN Tower è la struttura simbolo della città. Harbourfront è la zona portuale rinnovata sul lago
Ontario e sarà possibile fare una deliziosa passeggiata o pranzare in un magazzino portuale
trasformato in ristorante. Molti edifici storici meglio preservati si trovano in York Old Town,
mentre a Cabbagetown potrete trovare un’impareggiabile collezione di arredamento d’interni in
stile vittoriano. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Niagara Falls. A seguito sarà prevista una
minicrociera a bordo del battello Hornblower, da cui si potranno ammirare le cascate da vicino.
Pernottamento in hotel.
6° giorno: CASCATE DEL NIAGARA / AMISH COUNTRY / LANCASTER
Colazione in hotel. Partenza verso lo stato della Pennsylvania e proseguimento verso la contea
Amish. Il loro modo di vivere e la loro tecnologia, si è fermata a due secoli fa. Gli Amish infatti
usano l’elettricità solo per alcuni mulini: utilizzano esclusivamente candele e lampade ad olio, non
hanno tv e riscaldamento e viaggiano prevalentemente a piedi o al massimo con vecchie carrozze.
Tour guidato di una fattoria Amish per avvicinarsi alla storia e alla cultura che li contraddistingue.
Sistemazione a Lancaster al Marriott Penn Square o similare. .
7° giorno: LANCASTER / GETTYSBURG/ BALTIMORA / WASHINGTON - 250 km
Colazione in hotel. Partenza per Gettysburg, nota per la sanguinosa battaglia avvenuta durante la
guerra civile nel 1863; quindi proseguimento per Baltimora. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza per Washington, capitale degli Stati Uniti d’America. All’arrivo, sistemazione presso
l’hotel Omni Shoreham o similare. Pernottamento in hotel.
8° giorno: WASHINGTON
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e dei punti più interessanti, compresa la
Casa Bianca, il Capitol, il Lincoln Memorial, Vietnam Veterans Memorial e il Cimitero di
Arlington, dove è seppellito John F. Kennedy. Pomeriggio libero a disposizione e potrete visitare i
tanti musei della città (quasi tutti gratuiti). La maggior parte si trovano lungo il National Mall, il
lungo viale che collega Capitan Hill con la statua di Lincoln. Troverete musei come: il "National
Museum of Natural History", dedicato alla storia naturale; il "National Air and Space Museum",
museo d’aeronautica e scienze planetarie e il "National Museum of American History", dove
troverete una vasta raccolta della storia americana in ambito sociale, culturale e politico. Da non
perdersi il complesso Smithsonian dove sarà possibile visitare i suoi 19 musei e uno zoo. È un
istituto di istruzione e ricerca ed è anche conosciuto per il suo museo di storia naturale che raccoglie
centinaia di pezzi importanti e rari, come il diamante blu più grande del mondo, Hope.
Pernottamento in hotel..
9° WASHINGTON / PHILADELPHIA /NEW YORK - 380 km
Colazione in hotel. Partenza per Philadelphia. All’arrivo breve visita orientativa in pullman e
proseguimento per New York. Pranzo incluso in un ristorante locale lungo il viaggio. Arrivo
previsto nel pomeriggio, sistemazione al Sheraton New York Times Square hotel o similare. Ultima
serata a vostra disposizione per visitare la “Grande Mela” e fare acquisti per conto proprio.
Pernottamento in hotel.

10° giorno: NEW YORK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out entro le ore 10:00. Tempo libero fino al trasferimento in
aeroporto, in coincidenza con il volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi DoveIn.
Tour guidati in italiano

Cosa e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 pernottamenti in hotel
9 colazioni, 1 pranzo, 3 cene
New York: meet & greet, trasferimento collettivo in arrivo e in partenza
trasporto in pullman climatizzato
guida locale parlante italiano in accompagnamento
ingressi a: Hornblower Niagara, Amish Experience Tour
visite ed escursioni come da programma
tasse locali sulle camere
facchinaggio (1 valigia per persona)

Cosa NON e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volo intercontinentale e tasse aeroportuali
1 pernottamento in volo
pasti non menzionati
bevande
mance
ingressi alle attrazioni se non diversamente specificato
tasse di soggiorno e/o resort fee dove applicabili
visto obbligatorio (modulo ESTA) per l'ingresso negli per Stati Uniti
tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma di viaggio
quota apertura/gestione pratica
assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio

PARTENZE:
•
•
•
•
•

Maggio 2018 5, 19
Giugno 2018 2, 16, 30
Luglio 2018 14, 28
Agosto 2018 4, 11, 18
Settembre 2018 1, 15

QUOTE A PARTIRE DA:

- Riduzione tripla adulto a partire da € 239
- Quota volo e tasse apt non incluse, su richiesta
- Riduzione quadrupla adulto e family plan child : quote su richiesta
N.B. Child da intendersi dagli 8 ai 16 anni non compiuti, in camera con 2 adulti.
I bambini al di sotto degli 8 anni non sono accettati.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
DOVEINVIAGGIO - www.doveinviaggio.it – viaggi@dovein.eu - Silvia Buda

