
                                                         

                                               

 

CANADA & STATI UNITI 

TOUR TORONTO, CASCATE DEL NIAGARA, NEW YORK 
 

12 giorni e 10 notti – partenze giornaliere dai principali aeroporti italiani 
  

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento 
in albergo e tempo libero a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2 e Giorno 3: Toronto  
Giornate 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, Chinatown, le aree residenziali e il lungomare. 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. 
 

Giorno 4: Toronto – Cascate del Niagara   
Incontro con un nostro assistente e partenza per le Cascate del Niagara. Situate a cavallo tra USA e Canada, 
sono per la loro vastità tra le più note del mondo. Non sono tra le più alte (52 metri di salto) ma la loro fama è  
legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al vasto fronte d'acqua e dall'imponente portata. Sistemazione 
in albergo. In serata potrete ammirare lo spettacolo delle maestose Niagara Falls Illumination dove 
sperimenterete i vivaci colori arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto delle cascate. Pernottamento.  
 



                                                         

                                               

 
 
Giorno 5: Cascate del Niagara   
Giornata a disposizione per approfondire la visita dell’area. Resterete stupefatti di fronte allo spettacolo delle 
famose Cascate del Niagara e potrete salirete a bordo della Hornblower Niagara Cruises per un fantastico 
giro in barca fin sotto la cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a causa della sua forma a ferro di 
cavallo (nel periodo invernale la minicrociera viene sostituita dal percorso dietro le cascate). Pernottamento. 
 

Giorno 6: Cascate del Niagara – New York     
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed 
il volo per a New York. All’arrivo trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione per una prima 
scoperta della città. New York è un luogo speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto il 
resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipi; tendenze, mode, arte, nuove abitudini, architettura, 
trasgressioni, business e progresso. Il presente a New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per 
questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli unici che 
tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e jazz club. E’ molto difficile dire cosa attrae di più; forse è 
esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere parte di un pezzo di futuro. 
 

Giorno 7: New York     
In mattinata visita della città di mezza giornata con guida parlante italiano con partenza dal nostro ufficio 
locale. Giro classico di Manhattan, partendo da Midtown. Si passerà per il Lincoln Center; si prosegue fino a 
raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th 
Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino a raggiungere la 
zona piú elegante della 5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, 
Rockefeller Center, la NY Library per citarne alcuni. Si attraverseranno poi i quartieri quali Greenwich 
Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour raggiunge la punta di 
Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrà ammirare la Statua della Libertà. Pomeriggio libero. 
Pernottamento in albergo. 
 

Dal Giorno 8 al Giorno 10: New York     
Giornate 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.  
 

Giorno 11: Stati Uniti – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. 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 in qualsiasi città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

Giorno 12: Italia                              

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

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Le quote, valide 
per almeno due partecipanti, sono state calcolate utilizzando tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine 
dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare con larghissimo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  
 

TARIFFE DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINO 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1595 € da 1645 € da 1835 € da 2470 € da 1225 € 

Hotel Categoria Superior da 1775 € da 1880 € da 2035 € da 2875 € da 1345 € 



                                                         

                                               

 

TARIFFE DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINO 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 2195 € da 2295 € da 2370 € da 3360 € da 1695 € 

Hotel Categoria Superior da 2430 € da 2560 € da 2825 € da 4090 € da 1895 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• tutti i trasferimenti come da programma con navetta o auto privata 

• assistenza dei nostri uffici corrispondenti locali con linea di emergenza 

• 9 notti negli alberghi indicati o strutture similari in camera con servizi privati 

• visita guidata di mezza giornata in italiano di New York con partenza dal nostro ufficio 

• 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 

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

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

• visti, spese personali, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

 

Toronto Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 

Niagara Hotel Days Inn & Suites  https://www.wyndhamhotels.com 

New York Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 
 

Toronto Hotel Hyatt Regency on King https://www.hyatt.com 

Niagara Hotel Hilton Niagara Falls https://niagarafallshilton.com 

New York Hotel Westin Grand Central http://www.westinnewyorkgrandcentral.com 
 


