
 

 

 

TOUR “FANTASTIC EAST COMPLETE” 
NEW YORK SPECIAL SUMMER 

 

 
 
 

Un tour alla scoperta dei luoghi simbolo del versante Nord-est degli Stati Uniti e 

del Canada: le Cascate del Niagara, la cosmopolita ed affascinante Toronto e le 

città più significative della storia americana, come la capitale Washington e 

Philadelphia. 

ITINERARIO: NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - WASHINGTON 

D.C. - PHILADELPHIA - NEW YORK  

 
 
 
 



 

 

Giorno 1 - Volo in partenza da Roma Fiumicino arrivo a New York (JFK) 
NEW YORK  
All'arrivo, trasferimento collettivo in hotel. Dalle 16:30 alle 20:30 la guida 
del tour è a disposizione nella hall dell'albergo. 
Pernottamento. 

Hotel: Riu Plaza New York Times Square o similare 

Giorno 2 - New York 
NEW YORK 
Colazione e incontro con la guida locale in lingua italiana per iniziare la 
visita della città della durata di mezza giornata. Si visitano i più famosi 
punti di interesse di Manhattan: St. Patrick Cathedral lungo la strada più 
nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, Times Square, l'Empire State 
Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park. Scendendo verso il 
Distretto Finanziario si incontrano Wall Street e il World Trade Center e, 
poco distante, Battery Park, da dove è possibile ammirare la Statua della 
Libertà. Pomeriggio libero per approfondire le visite. 
Pernottamento in hotel. 

Hotel: Riu Plaza New York Times Square o similare 

Giorno 3 - Cascate del Niagara 
NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA (660 km) 
Dopo la colazione, alle 7.30 si parte per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York, accompagnati dalla guida. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Niagara. Le cascate sono tra le mete più visitate del 
continente nordamericano: non sono fra le più alte al mondo (52 metri di 
salto), ma lo spettacolo vero è dato dall'imponenza, dall'ampiezza e 
dalla portata delle acque. "Niagara" deriva da una parola che nella 
lingua degli indiani d'America significa "acque tonanti": non poteva 



 

 

esserci nome più adeguato. 
Pernottamento in albergo. 

Hotel: The Oakes Hotel Overlooking the Falls o similare 

Giorno 4 - Cascate del Niagara 
CASCATE DEL NIAGARA – TORONTO – CASCATE DEL NIAGARA (264 km) 
Dopo la colazione, partenza per l'attrazione indiscussa delle Cascate del 
Niagara: la breve crociera a bordo del battello "Hornblower". Dopo 
l'imbarco bisogna prepararsi al rombo assordante delle cascate per poi 
ammirarne la potenza da diversi punti di vista, anche da molto vicino! 
Qualora la Hornblower Cruise non fosse praticabile si ammirano le 
cascate con l'esperienza Journey Behind the Falls. Nel pomeriggio, visita 
della città di Toronto. 
Pernottamento in hotel. 

N.B.: L'ordine delle escursioni (crociera a Niagara e visita della città di 
Toronto) può cambiare a discrezione della guida, o a seconda del 
tempo, delle condizioni atmosferiche e altri fattori. 

Hotel: The Oakes Hotel Overlooking the Falls o similare 

Giorno 5 - Washington 
CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON DC (646 Km) 
Dopo la colazione, si parte in direzione di Washington D.C., capitale degli 
Stati Uniti. L'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. La città si affaccia sul 
fiume Potomac e qui più che altrove si può respirare l'aria del sogno 
americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei disseminati 
ovunque, molti dei quali con ingresso gratuito. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 

Hotel: Capitol Hill Hotel o similare 



 

 

 
Giorno 6 - Washington 
WASHINGTON 
Dopo la colazione si svolge la visita guidata della città. Di fronte alla 
Casa Bianca si estende il Mall, che include diverse attrazioni: il 
Washington Monument, l'obelisco alto 166 metri dedicato al primo 
Presidente, George Washington, e poco distante c'è il Campidoglio, 
centro della città di Washington, e si ammira il Lincoln Memorial, in onore 
del sedicesimo Presidente degli Stati Uniti. Successivamente si raggiunge 
il quartiere di Arlington per la visita del cimitero, dove si trovano il 
monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di J.F. Kennedy, uno 
dei Presidenti degli USA più amati. 
Pernottamento in hotel. 

Hotel: Capitol Hill Hotel o similare 

Giorno 7 - New York 
WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA - NEW YORK (378 Km) 
WASHINGTON DC – PHILADELPHIA - NEW YORK (375 Km) 
Dopo colazione si parte per rientrare a New York, con una sosta a 
Philadelphia e la breve visita del suo centro storico. Philadelphia, "città 
dell'amore fraterno", è simbolo di libertà e democrazia e fu la prima 
capitale degli Stati Uniti d'America. Qui sono state scritte pagine 
importanti della storia degli USA: nel 1776 nell'Independence Hall fu 
firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta la 
Costituzione americana. Simbolo di questa indipendenza è la Liberty Bell, 
i cui rintocchi hanno contraddistinto i momenti più importanti del 
passato degli USA. L'arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in hotel. 

Hotel: Riu Plaza New York Times Square o similare 



 

 

Giorni 8 - 9 - Volo in partenza da New York (JFK) arrivo a Roma Fiumicino 
NEW YORK 
Prima colazione, check-out e trasferimento collettivo in aeroporto. 

Pernottamento in volo 

 
 
 

IL TOUR INCLUDE: 

 trasferimenti collettivi in arrivo e partenza 

 7 pernottamenti in hotel come da programma 

 7 prime colazioni 

 guida bilingue parlante italiano 

 pullman o minivan con aria condizionata 

 visite delle città di New York, Niagara Falls (lato Canada), Toronto, 

Washington D.C. 

 biglietti d'ingresso: Hornblower Cruise (Journey Behind the Falls se la 

Hornblower Cruise non fosse praticabile), Cimitero di Arlington 

 facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a persona). 

IL TOUR NON INCLUDE: 

 pasti non specificati nel programma 

 bevande 

 mance per le guide e per gli autisti. È consuetudine negli Stati Uniti offrire 

un compenso 

 escursioni facoltative 

 spese di carattere personale 

 tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "Il tour include". 



 

 

 Le strutture 

 Riu Plaza New York Times Square o similare (New York) 

 The Oakes Hotel Overlooking the Falls o similare (Niagara Falls) 

 Capitol Hill Hotel o similare (Washington) 

 
 
 
 
 


