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CREA LA TUA VACANZA NEGLI STATI UNITI
Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Niagara 
e Shopping

1° giorno:  New York - Finger Lakes - Niagara 
Falls Al mattino si parte dalla Grande Mela, accom-
pagnati da una guida multilingue parlante italiano, 
dirigendosi verso nord dove si attraversa il Delaware 
Water Gap verso il Watkins Glen State Park, nel cuore 
della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa 
a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle 
cascate per poi proseguire il viaggio verso Niaga-
ra, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando 
per il Lago di Seneca (nei mesi invernali, quando il 
parco Watkins non è accessibile, si visitano invece 
le cascate Montour). Si fa il tour del lato Americano 
delle cascate, visitando anche Goat Island. Di sera 
si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e 
colori delle cascate. Pernottamento presso l’albergo 
Ramada by Wyndham.
2° giorno:  Niagara Falls - New York Dopo la 
colazione in albergo prosegue la visita delle cascate 
effettuando una crociera a bordo del battello Maid 
of the Mist (da Maggio ad Ottobre; in aprile e da no-
vembre a marzo, si ammirano le cascate dello Scenic 
Tunnel). In tarda mattinata si parte verso lo Stato di 
New York. Lungo il percorso si visita un Outlet dove 
si possono acquistare prodotti di marche famose 
a prezzi competitivi. Arrivo a New York in serata e 
fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 325,00
Include 1 colazione
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì, giovedì e sabato
   

Niagara 
e Toronto

1° giorno:  New York - Finger Lakes - Niagara 
Falls Di prima mattina partenza , accompagnati 
da una guida palrnate italiano, per Delaware Water 
Gap fino a Watkins Glen State Park nel cuore della 
regione di Finger Lakes. Quindi visita della parte 
americana delle Niagara Falls, delle Goat Island e 
la  Luna Island prima di sperimentare da vicino la 
maestosità delle cascate a bordo del battello Maid 
of Mist. In serata si possono ammirare i meravigliosi 
giochi di luce e colori delle cascate. Pernottamento 
presso l’albergo Ramada by Wyndham.
2° giorno:  Niagara Falls - Toronto - 1000 Isole 
Dopo la colazione in albergo la giornata inizia con la 
visita alle cascate Houseshoe prima di arrivare alla 
pittoresca cittadina di Niagara on The Lake. Si arriva 
così a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 
Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfield Place 
-sede della Hockey Hall of Fame - il Municipio ed il 
Distillery Historic District.  Nel pomeriggio si lascia 
Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario 
con arrivo di sera nella zona delle Mille Isole. Pernot-
tamento in albergo a Gananoque presso il Comfort 
Inn Hotel (ad aprile invece in base alle condizioni 
climatiche si rientra per il pernottamento alle Ca-
scate Niagara).
3° giorno:  1000 Isole - New York Dopo la colazio-
ne in albergo si effettua una minicrociera attraverso 
le meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo 
ammirando le splendide ville costruite sulle isolette 
private (da Maggio ad Ottobre). Dopo la crociera ci si 
dirige verso lo Stato di New York. Lungo il percorso 
si effettua una sosta ad un outlet dove si possono 
acquistare prodotti di marche famose a prezzi com-
petitivi. Arrivo a New York in serata e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 460,00
Include 2 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutte le domeniche
   

Passaggio in 
America

1° giorno:  New York - Finger Lakes - Niagara 
Falls Al mattino, accompagnati da una guida mul-
tilingue parlante italiano, si parte dalla Grande Mela 
dirigendoci verso il Watkins Glen State Park, nel 
cuore della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si 
attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne 
le belle cascate per poi proseguire il viaggio verso 
Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando 
per il Lago di Seneca (nei mesi invernali, quando il 
parco Watkins non è accessibile, si visitano invece 
le cascate Montour). Si fa il tour del lato Americano 
delle cascate, visitando anche Goat Island e Luna 
Island. In serata si possono ammirare i meravigliosi 
giochi di luci e colori delle cascate. Pernottamento 
presso l’albergo Ramada by Wyndham.
2° giorno:  Niagara Falls - Clifton (New Jersey) 
Dopo la colazione in albergo prosegue la visita delle 
cascate effettuando una crociera a bordo del battello 
Maid of the Mist (da Maggio ad Ottobre; in aprile e 
da novembre a marzo, si ammirano le cascate dello 
Scenic Tunnel). In tarda mattinata si parte verso lo 
Stato di New York. Lungo il percorso si visita un 
Outlet dove si possono acquistare prodotti di marche 
famose a prezzi competitivi. Arrivo nel New Jersey 
per il pernottamento presso La Quinta Inn & Suites.
3° giorno:  Clifton (New Jersey) - Philadelphia 
- Amish Country - Washington Dopo la colazione 
in albergo partenza per Philadelphia. All’arrivo visita 
della zona storica della città incluso la Liberty Bell, 
la Piazza della Costituzione, il Palazzo dei Congressi 
ed il vicolo di Elfreth. Si prosegue con un giro pano-
ramico della città che include il Distretto Finanziario, 
il Benjamin Franklin Parkway ed altro ancora incluso 
la scalinata di “Rocky”. Si prosegue poi per Lancaster 
dove si effettua un giro a bordo di una carrozza Amish 
e la visita al tipico mercato. Arrivo a Washington e 
pernottamento presso il Wyndham Garden.
4° giorno:  Washington - New York Dopo la 
colazione in albergo visita al monumento dedicato 
a Thomas Jefferson, nella zona nota come Tidal 
Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di ciliegio 
giapponesi. Poi il cimitero nazionale di Arlington, il 
cambio della guardia e la tomba della famiglia Ken-
nedy. La visita della città prosegue con il Campidoglio, 
il Senato, la Casa Bianca, il Museo Aerospaziale, i 
monumenti di Lincoln, Martin Luther King e quelli 
dedicati ai caduti della Korea e del Vietnam. Rientro 
a New York nel tardo pomeriggio e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 690,00
Include 3 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i lunedì
   




