
 

 

Volo + 12 notti 

Scoperta, Natura e Nightlife in 
America per due 

 NEW YORK + MIAMI BEACH 

Giorno 1 - Volo in partenza da Roma Fiumicino arrivo a New York (JFK) 

Giorni 2 - 4 - New York Soggiorno in pernottamento e prima colazione 
presso la struttura Riu Plaza New York Times Square 

Giorno 5 - Niagara Falls 

NEW YORK - FINGER LAKES - CASCATE DEL NIAGARA (642 Km) 
Partenza da New York in direzione Nord, attraversando il Delaware 
Water Gap verso il Watkins Glen State Park nel cuore della regione dei 
Finger Lakes. All'arrivo si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per 
visitarne le belle cascate. Si continua il viaggio verso Niagara Falls, 
dove l'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio, passando per il Lago 
Seneca (nei mesi invernali invece si visitano le cascate Montour, 
quando il parco Watkins Glenn non è accessibile). Il tour prosegue dal 
lato americano delle cascate, per visitare Goat Island e Luna Island. In 
serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori delle 
cascate. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 



 

 

Giorno 6 - Clifton, NJ 

CASCATE NIAGARA - NEW JERSEY (620 Km) 
Dopo la colazione si visitano ancora le cascate da molto vicino, 
sentendone il frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da 
Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile le cascate si ammirano 
invece da dietro, attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si 
parte verso lo Stato di New York. Nel pomeriggio, lungo il viaggio, sosta 
a un outlet, dove è possibile acquistare prodotti di marche famose a 
prezzi più che competitivi. 
Arrivo in hotel nel New Jersey, sistemazione e pernottamento. 

Giorno 7 – Washington 

NEW JERSEY – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC (367 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza dal New Jersey per Philadelphia. 
Giungendo nella zona storica della città, si visita la famosa Liberty Bell, 
uno dei simboli della libertà in America, la Piazza della Costituzione ed il 
Palazzo dei Congressi. Passeggiata lungo il vicolo di Elferth, la strada 
più antica abitata in America, e giro panoramico della città che 
comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte 
storica di Philadelphia e molto altro. Prima di lasciare Philadelphia si 
possono vedere le famose gradinate di Rocky, per poi raggiungere la 
contea di Lancaster. La visita inizia con un giro su un'autentica carrozza 
Amish attraverso il borgo, per poter apprendere come questa 
comunità viva, ancora oggi, senza nessuna tecnologia, senza 
elettricità, servizi telefonici o elettrodomestici. La visita continua con 
una sosta al mercato Amish, per acquistare, per chi lo desidera, 
prodotti artigianali. Partenza nel tardo pomeriggio verso Washington 



 

 

DC dove è previsto l'arrivo in prima serata. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 

Giorno 8 - New York 

WASHINGTON DC – NEW YORK (362 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel inizia un tour della capitale 
Washington DC, con la visita al monumento dedicato a Thomas 
Jefferson, nella zona nota come Tidal Basin, circondata dagli alberi di 
ciliegio giapponesi. Si prosegue fino al Cimitero Nazionale di Arlington 
per assistere al cambio della guardia e si visita il mausoleo dei 
Kennedy. Si continua con il Campidoglio, il Senato e la Casa Bianca, il 
cuore del governo americano. Proseguendo si visitano il National Air 
and Space Museum e i monumenti a Lincoln, Martin Luter King e quello 
ai caduti della guerra di Corea e del Vietnam. Partenza nel tardo 
pomeriggio per far rientro a New York. Arrivo in serata. 

Giorno 9 - Volo in partenza da New York (JFK) arrivo a Miami 

Giorni 10 - 12 - Miami Beach Soggiorno in pernottamento e prima 
colazione presso la struttura Riu Plaza Miami Beach 

Giorni 13 - 14 - Volo in partenza da Miami arrivo a Roma Fiumicino 

 


