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STATI UNITI & CANADA  

TOUR MERAVIGLIE DELL’EST 15 giorni / 13 notti 
 

New York / Newport / Cape Cod / Plymouth / Boston / Salem / Gloucester 

Rockport / Kennebunkport / Portland / Freeport / Rockland / Bar Harbor / Acadia 

Jackman  /  Quebec City  /  Montreal  /  Gananoque  /  Toronto  /  Cascate del Niagara 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario:  
 
 

Giorno 1: Italia – New York  
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a New York. Incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per iniziare ad esplorare la 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’ 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. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 2: New York 
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per il giro orientativo della città di mezza giornata con una 
guida locale parlante italiano alla scoperta dei suoi luoghi più significativi. Rientro in albergo e resto della 
giornata a disposizione per fare qualche escursione facoltativa o scoprire da soli la magia della Grande Mela. 
Pernottamento in hotel. 
 

Escursioni facoltative Considerate l’idea di un tour in barca del porto di New York. Vi troverete faccia a 
faccia con Lady Liberty, emblema della libertà nel mondo.  
 

Preferite invece ammirare la città dall’alto? Optate allora per un volo in elicottero: si rivelerà un’esperienza 
indimenticabile! A chi volesse rimanere con i piedi ben piantati a terra, consigliamo di visitare la Radio City 
Music Hall, sede del famoso Radio City Rockettes, il Rockfeller Center, o di concedersi uno show di Broadway. 
Con un po’ di fortuna potrete acquistare i biglietti ridotti nel botteghino di Times Square. 
  

Giorno 3: New York – Newport – Falmouth, Cape Cod (circa 400 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso New London nel Connecticut, dove avremo del tempo a 
disposizione per visitare lo storico quartiere che si affaccia sul mare. Proseguimento per Newport, uno dei 
porti turistici più importanti e conosciuti d’America, per la visita della Ten Mile Drive e le sue stravaganti 
Gilded Mansions, le case vacanza dei primi milionari d’America che si ispiravano alle grandi tenute europee. 
Sosta per la visita del grande Waterfront, con le migliaia di yacht attraccati. Proseguimento in direzione di 
Cape Cod, rinomata località di vacanza del New England con le sue bianche spiagge, villaggi di pescatori, 
centri commerciali e un'eccellente gastronomia a base di pesce. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

Giorno 4: Falmouth, Cape Cod – Plymouth – Boston – Salem (circa 140 km) 
Prima colazione in hotel.  Proseguimento in direzione nord della baia di Cape Cod, verso Boston. Sosta per la 
visita della cittadina di Hyannis, che ospita il Museo di John F. Kennedy dedicato alla vita e alle esperienze di 
JFK nell’area di Cape Cod (biglietto d’ingresso incluso). Successivamente passeremo per Sandwich, il più 
antico insediamento nel Cape, reso celebre dalla produzione artigianale di artefatti in vetro. Non può mancare 
una sosta a Plymouth, città di grande importanza storica: qui attraccò il Mayflower con i primi padri 
pellegrini, fondatori della colonia americana. Proseguimento per Boston e visita guidata del centro storico. Tra 
i punti di maggiore interesse segnaliamo la Faneuil Hall, la Old North Church, la casa di Paul Revere, lo U.S.S. 
Constitution Memorial, il Boston Common, la Statehouse, Beacon Hill, il Bunker Hill Monument e molto altro 
ancora. Proseguimento costeggiando la Massachussets Bay per raggiungere la storica cittadina di Salem, 
celebre per i processi sulla stregoneria del XVII secolo e per le sue case “stregate”. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Salem – Gloucester – Rockport – Kennebunkport – Portland (circa 230 km)  
Prima colazione. Successiva sosta a Gloucester, il più antico porto del Nord America e luogo in cui è stato 
girato il film “La tempesta perfetta”. Proseguimento per la bella cittadina di Rockport e per Kennebunkport, 
una delle più rinomate località costiere del Maine e di tutta la costa est degli USA: tempo a disposizione per la 
visita del centro, delle numerose boutiques e gallerie d’arte. Pranzo in ristorante. Si continua per Portland, 
la più grande città del Maine, con il centro storico del XIX secolo recentemente restaurato. Sosta lungo il 
percorso per ammirare il pittoresco Portland Head Light, uno dei fari più famosi e fotografati d’America per 
la sua bellezza ed il paesaggio spettacolare che lo circonda. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
  

Giorno 6: Portland – Freeport – Rockland – Camden – Bar Harbor (circa 270 km) 
Prima colazione in hotel. Si proseguendo sulla strada costiera, si raggiunge la costa del Maine, puntellata da 
60 storici fari che costituiscono un retaggio storico importantissimo per la regione. Arrivo a Freeport , 
cittadina famosa per i tuoi centri commerciali aperti 24 ore su 24. Tempo a disposizione per shopping. 
Proseguimento con soste fotografiche lungo il percorso per Rockland, conosciuta per il suo litorale roccioso 
con incredibili insenature e un bel porto turistico, e Camden, con la sua marina. Nel pomeriggio arrivo a Bar 

Harbor, base per l’esplorazione dell’Acadia National Park: quest'isola, collegata alla terraferma da un ponte, è 
un'area protetta, splendido esempio della desolata, rocciosa costa del Maine. Serata a disposizione per 
esplorare la cittadina con i suoi numerosi negozi e locali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Bar Harbor – Acadia National Park – Bar Harbor (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’ Acadia National Park, sulla Mount Desert Island: 
192 km di sentieri, 80 km di strada sterrata attraverso un incontaminato ecosistema di fauna e flora. Si 
raggiunge la Cadillac Mountain, che domina un ammaliante paesaggio costiero di colline, laghi, foreste che 
sboccano nell’oceano. Per i suoi paesaggi spettacolari e per le opportunità che offre agli sportivi Mount Desert  
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Island, dove si trova il parco, è una delle mete estive preferite del New England, e il parco uno dei più visitati 
degli Stati Uniti. Nel pomeriggio rientro a Bar Harbor e serata a disposizione per godere dei suoi incantevoli 
negozi, gallerie d’arte e ristoranti di livello. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa: A pesca di aragoste. Che ne direste di salire a bordo di una barca per la pesca 
delle aragoste gomito a gomito con un gruppo di pescatori professionisti? Il capitano ci spiegherà  
come avvengono le operazioni di pesca e trasporto, ci mostrerà le trappole per la cattura descrivendo come gli 
animali vengono attirati all’interno delle gabbie. Potremo anche avvistare le colonie di foche che popolano le 
spiagge rocciose della costa del Maine. Un’ultima occhiata al Egg Rock Lighthouse e sembrerà  
davvero di essere in una cartolina! 
 

Giorno 8: Bar Harbor – Jackman – Quebec City (circa 440 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il confine canadese percorrendo la strada panoramica Old Canada 
Road Scenic Byway. Vedrete piccoli e caratteristici villaggi, il fiume Kennebec ed il lago Wyman. Si 
attraverserà la cittadina di Jackman , porta d’ingresso tra il Maine ed il Quebec , e così chiamata in onore del 
Capitano James Jackman che ebbe il compito di costruire la strada che collegava questa parte degli Stati Uniti 
ed il Canada nel 1930. Nel tardo pomeriggio arrivo a Quebec City. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 9: Quebec City 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Quebec City. Vedremo l'unica città fortificata del Nord America e 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1985. Potremo ammirare i cancelli decorati delle mura 
cittadine, la Lower Town, la Cittadella, il Chateau Frontenac, la Place Royal e molto altro ancora. Tempo libero 
per il pranzo e per shopping. Potrete far visita a uno dei tanti ristoranti o rilassarsi in un bistrò tradizionale con 
un bicchiere di vino locale e un assaggio degli ottimi formaggi del Quebec. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso 
un sito tradizionale Huron per scoprire i costumi e le tradizioni di queste antiche popolazioni indigene 
nordamericane. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 10: Quebec City – Montreal (circa 260 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Montreal, la più grande città del Quebec e la seconda città francofona 
al mondo, dopo Parigi. Esploreremo la città facendo un giro panoramico. La dinamica Montreal fonde in sé le 
due culture fondanti del Canada in un originale misto di tradizione e modernità. Esplorando il centro storico 
ammireremo la Basilica di Notre Dame, l’oratorio di St Joseph e la Golden Square Mile. Serata a disposizione. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 11: Montreal – Gananoque – Toronto (circa 540 km) 
Prima colazione in hotel. Si continua per Gananoque , nella splendida regione delle 1000 Isole, una fra le 
più belle e romantiche del Canada. In mattinata minicrociera per ammirare le caratteristiche di queste isole, 
con le loro ville e curiosità, che si trovano nel punto dove nasce il fiume San Lorenzo. Proseguimento per 
Toronto, la più grande città del Canada e capitale della provincia di Ontario. Visita guidata. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo: il centro finanziario, l´antico e il nuovo comune, il viale University con suoi 
ospedali più importanti e tradizionali istituzioni, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville 
con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN alta ben 553 metri. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 12: Toronto – Niagara by the Lake – Niagara Falls (circa 160 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Toronto e partenza per Niagara-on-the-Lake, 
considerata la città più bella di Ontario: nel 1800 era il capitale dell’ Alto Canada ed era popolata dai coloni 
americani. Deliziosa la via principale con i suoi negozietti tipici e le architetture in stile vittoriano. Si continua 
per Niagara Falls attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume dallo stesso nome. All’arrivo ci 
aspettano le maestose e famose cascate che ci stupiranno con il loro impressionante volume d'acqua; sono 
una delle attrazioni più famosi dell'America del Nord. Minicrociera sulla motonave fino al centro del ferro di 
cavallo formato dalle famose cascate. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena in ristorante con 
spettacolare vista sulle Cascate. Pernottamento.  
 

Giorno 13: Niagara Falls – New York (circa 600 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a Corning, piccolo centro la cui economia si basa quasi 
interamente sull’industria del vetro. 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. Pranzo 

leggero in ristorante. Proseguimento per New York, dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo e serata a disposizione. Pernottamento. 
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Giorno 14: New York – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per fare le ultime foto. 
Incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno 
a New York o in qualsiasi altra città degli Stati Uniti. 
 

Giorno 15: Italia                              

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

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

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 
TOUR STATI UNITI & CANADA MERAVIGLIE DELL’EST 

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

CHILD  

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2675 € da 2820 € da 3130 € da 4270 € da 1760 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 13 notti negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione e tutti i pasti come da programma (3 pranzi e 3 cene) 

• trasferimenti aeroportuali solo se effettuati il primo e l’ultimo giorno del tour 

• tutte le visite come da programma (inclusi gli ingressi) con confortevole bus                            

privato dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• 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 

• ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

 

New York  Hotel Sheraton Times Square http://www.sheratonnewyork.com 

Falmouth Hotel Inn on the Square http://www.innonthesquare.com 

Salem Hotel Salem Waterfront http://www.salemwaterfronthotel.com 

Portland Hotel Holiday Inn by the Bay http://www.innbythebay.com 

Bar Harbor Hotel Blunose Inn http://barharborhotel.com 

Quebec City Hotel Pur Quebec http://www.starwoodhotels.com 

Montreal Hotel Marriott Chateau Champlain http://www.montrealchateauchamplain.com 

Toronto  Hotel Chelsea Toronto http://www.chelseatoronto.com/en 

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

 

 
 

 


