
                                    
 

                                                 

 

CANADA & STATI UNITI:  

LA COSTA EST DA TORONTO A NEW YORK 
 

Toronto / Cascate del Niagara / Watkins Glen Park / Corning / Williamsport 

Washington DC  /  Lancaster  / Amish Country  /  Philadelphia  /  New York City 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario Tour 11 giorni e 9 notti: 
  
1° giorno: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Toronto. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate, tempo libero a disposizione e pernottamento.  
 

2° giorno: Toronto   
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per scoprire le mille identità di questa città cosmopolita e 
svolgere attività individuali. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: gli edifici del parlamento della 
provincia, la City Hall, il centro finanziario e Chinatown. Da non perdere l'ingresso alla CN Tower, alta 
335,33 metri. Utilizzate gli ascensori di vetro per salire in cima e godervi un panorama indimenticabile di 
Toronto e del lago Ontario. Pernottamento in albergo. 
 

3° giorno: Toronto – Cascate del Niagara (circa 130 km)  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata gita a Niagara, situata lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate del  



                                    
 

                                                 

 
Niagara. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle 
sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinante di tutte. Gita a bordo del battello 
Hornblower (precedentemente conosciuto come Maid of the Mist). Pranzo con vista sulle cascate (solo per chi 
ha prenotato la mezza pensione), quindi tempo libero per esplorare le cascate per conto vostro o per 
sperimentare altre attrazioni come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Pernottamento. 
per chi ha prenotato la mezza pensione cena in ristorante. Pernottamento nell’area delle Niagara Falls. 
 

4° giorno : Cascate del Niagara – Corning – Williamsport (circa 355 km) 
Prima colazione in hotel. Questa mattina attraverseremo il confine con gli Stati Uniti per una visita al Watkins 
Glen Park nella regione dei Finger Lakes, situata nello Stato di New York. Dal fascino tenebroso, con sentieri 
cavernosi e formazioni rocciose dall'aspetto alieno, piante rare e un surreale senso di isolamento, Watkins 
Glen ricorda l'ambientazione di un film fantasy. Continueremo la giornata con un'escursione a Corning, 
piccolo centro la cui economia si basa quasi interamente sull’industria del vetro. Pranzo libero. Visita al 
Corning Glass Center, che comprende un locale in cui osservare la lavorazione del vetro e un museo in cui 
ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Partenza per Williamsport. Solo per chi ha 
prenotato la mezza pensione cena in ristorante. Pernottamento. 
 

5° giorno : Williamsport - Washington DC (circa 330 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. Nel 
pomeriggio, giro di Washington DC in cui troviamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa 
Bianca, la sede della Corte Suprema e il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi 
percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a 
Franklin D. Roosevelt. Solo per chi ha prenotato la mezza pensione cena in ristorante. Pernottamento 
nell’area di Washington. 
 

6° giorno : Washington DC - Lancaster - Philadelphia (circa 320 km)  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata di oggi, la prima sosta sarà nell’ Amish Country, area in cui diversi 
gruppi religiosi tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria Amish e 
di un insediamento tipico che vi consentiranno di comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia della 
comunità Amish. Pranzo libero. Proseguiremo poi per Philadelfia per una visita alla Hall of Independence: la 
Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edificio 
di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più 
evocativi del Paese. Solo per chi ha prenotato la mezza pensione cena in ristorante. Pernottamento. 
 

7° giorno: Philadelphia – New York (circa 200 km)  
Prima colazione in hotel. Partiamo per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn e una rapida 
visione delle brownstone, tipiche case storiche del 19mo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Pranzo 
individuale. In pomeriggio, tour di Manhattan, dove scopriremo innanzitutto Times Square e i suoi immensi 
cartelloni illuminati. Poi proseguiremo per la 5th Avenue, la celebre Quinta Strada, dove ammireremo la 
Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, Wall 
Street e il Distretto Finanziario. In seguito vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate, Soho e 
Chinatown. Solo per chi ha prenotato la mezza pensione cena in ristorante. Pernottamento a Manhattan. 
 

8° giorno: New York  
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana 
all’Empire State Building per ammirare il panorama della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo piano. 
Di notte, riflettori illuminano la cima dell’edificio colorati in base ai diversi eventi che si svolgono a New York. 
Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Solo per chi ha prenotato la mezza pensione cena in ristorante a Times 
Square. Pernottamento. 
 

9° giorno: New York  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per continuare la visita della città e svolgere attività 
individuali. I nostri uffici locali saranno a vostra disposizione per pianificare il soggiorno e prenotare eventuali 
escursioni facoltative. Pernottamento.  

 

10° giorno: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il 
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni 
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a New York o in qualche altra città degli Stati Uniti. 



                                    
 

                                                 

 
11° giorno: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 

disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 

prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

TOUR LA COSTA EST DA TORONTO A NEW YORK 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1870€ da 2030 € da 2335 € da 3450 € da 1560 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• tutti i trasferimenti come da programma con confortevole veicolo climatizzato 

• guida multilingue parlante italiano per visite come da programma (ingressi inclusi)   

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

 

 



                                    
 

                                                 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• pernottamenti extra a Toronto o New York a partire da 145,00 euro per persona   

• supplemento facoltativo per la mezza pensione (5 cene e 1 pranzo) pari a 330,00 euro 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento volo alta stagione per partenze di luglio e agosto con quotazioni su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

 

Toronto Hotel Toronto Don Valley https://www.torontodonvalleyhotel.com 

Niagara Americana Resort  https://www.americananiagara.com 

Williamsport Hotel Hampton Inn Williamsport https://www.hilton.com 

Rockville (Washington)  Hotel Cambria Rockville https://www.cambriarockville.com 

Philadelphia  Holiday Inn Express  https://www.ihg.com 

New York  Holiday Inn Express Manhattan  https://www.ihg.com 

 

 


