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TOUR NEW YORK & EASTERN TRIANGLE 
 

New York   /   Niagara Falls   /   Williamsport Area  

Pennsylvania Dutch Country / Washington D.C. / New York  
 

9 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE OGNI SABATO DAL 30 MARZO AL 21 DICEMBRE 

PARTENZE  SUPPLEMENTARI  OGNI  MARTEDI’  DAL  4  GIUGNO  AL  8  OTTOBRE 
   

 
 

ITINERARIO:  
 

1° GIORNO:  ITALIA - NEW YORK  
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 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’anticipo: 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 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. 
Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO:  NEW YORK CITY 
In mattinata trasferimento autonomo al nostro ufficio in centro e visita della città di mezza giornata con guida 
locale in lingua italiana. Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: a Midtown 
si vedono il Rockefeller Center e la San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogotico lungo la 
strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State  
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Building, il polmone verde di Manhattan, Central Park, che divide l’Upper West e l’Upper East Side. Scendendo 
verso il Distretto Finanziario si incontra Wall Street, il World Trade Center, e poco distante Battery Park da 
dove è possibile ammirare Lady Liberty che ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichi di speranza e in 
cerca di fortuna: la Statua della Libertà. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  NEW YORK CITY – NIAGARA (circa 632 km) 
In mattinata trasferimento autonomo al nostro ufficio in centro e partenza in direzione delle Cascate del 
Niagara. Le Cascate, 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. All'arrivo sistemazione in albergo. In serata potrete ammirare 
individualmente lo spettacolo delle maestose Niagara Falls Illumination dove sperimenterete i vivaci colori 
arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto delle cascate. Pernottamento. 
 

[Escursione facoltativa] Skylon Tower Restaurant - Alla Skylon Tower, avrete la possibilità di gustarvi 
una deliziosa cena con una vista spettacolare sulle Cascate sotto un cielo notturno. Da qui potrete vedere 
Horseshoe, ovvero il lato canadese delle Cascate, che rappresenta la sua parte più ampia. 
 

4° GIORNO: NIAGARA – WILLIAMSPORT AREA (circa 354 km) 
In mattinata si effettuerà una visita guidata dell’area per ammirare le Cascate. Effettuerete anche una 
minicrociera a bordo della storica barca, Maid of the Mist o della Hornblower Niagara Cruise, dove potrete 
godere della vista e del fragore delle cascate e godere di splendide vedute panoramiche (in caso di maltempo 
ed in inverno la crociera viene sostituita dalla visita allo Scenic Tunnel). Nel pomeriggio partenza verso la 
Pennsylvania attraverso la catena montuosa degli Appalacchi. Arrivo nell’area di Williamsport, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. 
 

5° GIORNO:  WILLIAMSPORT - PENNSYLVANIA DUTCH COUNTRY - WASHINGTON (circa 397 km) 
Iniziamo il nostro viaggio verso Washington DC attraverso la regione della cosiddetta Pennsylvania 
Olandese. Si effettuerà una fermata in una comunità Amish, per vedere come i discendenti dei coloni hanno 
ricreato la vita di fattoria del 17esimo secolo d.c. Proseguimento per la Capitale Statunitense e sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle strade dell’affascinante città (le 
partenze del 11 e 18 maggio pernotteranno fuori città a causa di un congresso). Pernottamento. 
 

[Escursione facoltativa] Washington Night Tour - Ammirate quanto la capitale statunitense ha da offrirvi 
di notte. Gli spettacolari giochi di luce dei National Monuments e degli altri monumenti di Washington, come il 
Lincoln ed il Jefferson Memorials. Vedrete anche la storica Union Station e molto altro ancora.                           
 

6° GIORNO: WASHINGTON D.C. – NEW YORK (circa 362 km)                                            
Washington è la capitale degli Stati Uniti dal 1880. Nata per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo 
del paese che fosse gradito sia agli stati del nord che a quelli del sud, ha ospitato nel corso della sua storia 
tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne George Washington; la sua scelta come capitale col tempo si è 
rivelata azzeccata, infatti oggi è una splendida realtà moderna e funzionale amata da tutti gli americani. I suoi 
viali alberati e i suoi splendidi edifici del XIX secolo creano un'atmosfera accogliente, quasi intima. In 
mattinata visita panoramica della città: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il cimitero di 
Arlington, la Corte Suprema e il Campidoglio. Nel pomeriggio rientro a New York in centro. Trasferimento 
autonomo in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.     
 

7° GIORNO: NEW YORK  
Giornata a disposizione dei partecipanti per approfondire in autonomia la visita della città o partecipare a 
qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri uffici in loco. Pernottamento.  
 

8° GIORNO: NEW YORK - ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Rilascio camere a fine mattinata. Incontro con 
un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile 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, in qualche altra località degli Stati Uniti o nelle più belle isole dei Caraibi o del Pacifico. 
 

9° GIORNO: 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  
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di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Il Tour non opera nelle seguenti date: 

2,16, 30 novembre, 14 dicembre. Ulteriori informazioni su www.airmar.it  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

CHILD  

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1125 € da 1230 € da 1435 € da 2255 € da 855 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia con come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

    multilingue parlante italiano a disposizione del gruppo per visite come da programma 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• tasse aeroportuali e supplementi da 380,00 euro per persona 

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

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti su richiesta 

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

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

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
 

New York  Hotel Wyndham New Yorker Hotel https://www.newyorkerhotel.com/it 

Niagara Falls Hotel Best Western Fallsview https://book.bestwestern.it 

Williamsport Area Genetti Hotel e Suites https://www.genettihotel.com 

Washington D.C. Hotel Washington Hilton http://www.hilton.com 

 

 


