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

Triangolo Americano

1° giorno:  New York - Finger Lakes - Cascate Niagara Partenza per la 
regione dei Finger Lakes accompagnati da una guida multilingue parlante italiano. 
Qui si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per la visita delle cascate. Si 
prosegue poi per Niagara passando per il Lago di Seneca. Si visitano il lato ame-
ricano delle cascate, le Goat Island prima di sperimentare da vicino la maestosità 
del battello Maid of The Mist (da Maggio a Ottobre; in Aprile, si ammirano dallo 
Scenic Tunnel), mentre in serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci 
e colori delle cascate. Pernottamento presso l’albergo Ramada by Wyndham.
2° giorno:  Cascate Niagara - Toronto - 1000 Isole Dopo la colazione in 
albergo la giornata inizia con la visita alle cascate Houseshoe prima di arrivare 
al pittoresco villaggio di Niagara on the Lakes e in seguito a Toronto. Qui si visi-
tano il parco HTO, Brookfield Place, il Municipio ed il Distillery Historic District. 
Di pomeriggio si lascia Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario con 
arrivo di sera nella zona delle Mille Isole. Pernottamento in albergo a Gananoque 
presso il Comfort Inn Hotel.
3° giorno:  1000 Isole - Clifton (New Jersey) Dopo la colazione in albergo 
si effettua una minicrociera attraverso le meravigliose 1000 Isole lungo il fiume 
San Lorenzo ammirando le splendide ville costruite sulle isolette private, tra cui 
anche il conosciuto Castello Boldt. 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 competitivi. Arrivo a Clifton, nel 
New Jersey, e pernottamento presso La Quinta Inn & Suites.
4° giorno:  Clifton (New Jersey) - Philadelphia - Amish Country - 
Washington Colazione in albergo e 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 panoramico 
della città che include il Distretto Finanziario, il Benjamin Franklin Parkway ed altro 
ancora incluso la scalinata di “Rocky”. Si prosegue poi per la contea di Lancaster 
dove si effettua un giro a bordo di una carrozza Amish e la visita al tipico mercato. 
In serata arrivo a Washington per il pernottamento presso il Wyndham Garden.
5° giorno:  Washington - New York Dopo la colazione in albergo visita al 
monumento dedicato a Thomas Jefferson circondata dai ben conosciuti alberi di 
ciliegio giapponesi. Sucessivamente si visitano il cimitero nazionale di Arlington, 
il cambio della guardia e la tomba della famiglia Kennedy. 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: € 785,00
Include 4 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutte le domeniche
   

Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare

preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

East Discover

1° giorno:  New York - Newport - Salem - Boston area Incontro con 
la guida parlante italiano e partenza verso nord in direzione del New England 
con arrivo verso mezzogiorno a Newport, nello stato del Rhode Island, nota 
località estiva. Si percorre la Ocean Drive raggiungendo poi Salem, famosa per 
la caccia alle streghe avvenuta nel 1692. Arrivo alle porte di Boston, cena in un 
ristorante locale e pernottamento presso il Four Points by Sheraton Wakefield 
o all’Hampton Inn Bedford.
2° giorno:  Boston area - Stockbridge - Albany Colazione in albergo. 
Mattinata dedicata alla visita della storica città di Boston con il Faneuil Hall, 
Boston Common e la Harvard University. Nel pomeriggio si prosegue verso il 
Berkshire, zona rurale delle montagne del Massachussets dell’ovest, dove si 
effettua una fermata a Stockbridge, perfetto esempio di una pittoresca piccola 
cittadina del New England. Proseguimento verso Albany, capitale dello stato di 
New York. Cena in un ristorante locale e pernottamento presso l’Holiday Inn 
Express Albany Downtown.
3° giorno:  Albany - Niagara Falls Colazione in albergo e partenza in direzione 
delle mitiche Cascate Niagara, annoverate tra le 7 meraviglie naturali del Mondo. 
Pranzo in un ristorante con la vista direttamente sulle cascate e nel pomeriggio 
ci si imbarca nel battello che vi porterà quasi fino a sotto il getto d’acqua. Serata 
a disposizione e pernottamento presso il Best Western Plus Cairn Croft.
4° giorno:  Niagara Falls - Washington Colazione in albergo e partenza 
verso lo stato della Pennsylvania per raggiungere la capitale degli Stati Uniti. 
Tempo permettendo si effettuerà uno stop in un mercato Amish, comunità che 
preserva gli usi e costumi dei contadini della seconda metà del XVII secolo. 
Nel tardo pomeriggio arrivo alle porte di Washington e pernottamento presso il 
Comfort Inn Gaithersburg.
5° giorno:  Washington Colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita 
città e soprattuto ai punti di riferimento e monumenti più importanti come la 
Casa Bianca, il Washington Monument, il Cimitero di Arlington ed il Campido-
glio. Pomeriggio a disposizione per visitare liberamente la città ed i suoi musei 
ad ingresso libero come lo Smithsonian ed il National Air and Space. Nel tardo 
pomeriggio rientro in albergo, cena in un ristorante e pernottamento in albergo.
6° giorno:  Washington - Philadelphia - New York Colazione in albergo 
e partenza verso Philadelphia la città dell’indipendenza americana. Visita della 
Campana dell’Indipendenza e dell’Independence Hall, dove fu firmata la Dichia-
razione d’Indipendenza e dove fu scritta la Costituzione Americana. Arrivo a New 
York nel tardo pomeriggio e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 880,00
Include 5 colazioni, 1 pranzo e 3 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Aprile: 12; Maggio: 10, 24; Giugno: 7, 21; Luglio: 5, 12, 19, 26; 
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30; Settembre: 6, 13, 27; Ottobre: 11
   

Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare

preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.




