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TOUR STATI UNITI NORTHEAST EXPERIENCE  
 

New York / Boston / Niagara Falls / Toronto / Amish Country  

Lancaster / Gettysburg / Baltimore / Washington D.C. / Philadelphia  
 

 

11 GIORNI / 9 NOTTI PARTENZE CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI  
  

•  20 MAGGIO 

•  03 GIUGNO 

•  17 GIUGNO 

•  15 LUGLIO 

•  29 LUGLIO 

•  05 AGOSTO 

•  12 AGOSTO 

•  19 AGOSTO  

•  02 SETTEMBRE 

•  16 SETTEMBRE  
 

Itinerario Tour Stati Uniti:  
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a New York. Incontro con un 
nostro assistente e trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione e pernottamento. 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. È 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 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. Dopo il tour, rientro in albergo e 
resto della giornata a disposizione per fare qualche escursione facoltativa o scoprire da soli la magia della 
Grande Mela. Pernottamento.  
 

Escursioni facoltative Considerate l’idea di un tour in barca del porto di New York. Vi troverete faccia a  
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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 – Boston – Waltham (circa 350 km)  
Prima colazione in hotel. Viaggiamo verso nord diretti a Boston. Fondata dai Coloni inglesi nel lontano 1630, 
questa città ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del Paese sin dai tempi delle colonie; qui, infatti, 
ebbero origine le lotte per l’Indipendenza. La città di Cambridge, parte dell’area metropolitana di Boston, è 
sede di alcune delle Università più antiche e prestigiose del paese, come Harvard e il MIT. Faremo un giro per 
questa storica città a bordo del nostro autobus. A fine tour avremo ancora tempo per esplorare la città 
liberamente. Non perdete il Freedom Trail, itinerario storico da percorrere a piedi che abbraccia 16 siti storici. 
Trasferimento in albergo a Natick e pernottamento. 
  

Giorno 4: Waltham – Niagara Falls (circa 750 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi si attraversa il Massachusetts, con una breve sosta a Stockbridge, la classica 
città da cartolina del New England, sede del Museo dedicato alle opere del grande illustratore americano 
Norman Rockwell. Si prosegue attraversando boschi e colline dello Stato di New York e la regione dei Finger 
Lakes fino alle 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 del mondo (52 metri di salto) ma la loro fama è legata alla 
spettacolarità dello scenario, dovuto al vasto fronte d'acqua e dall'imponente portata. Pernottamento in 
albergo. 
 

Giorno 5: Niagara Falls – Toronto – Niagara Falls (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita a Toronto, città ultramoderna che vanta famose 
architetture come lo Stadio Skydome o la CN Tower, vero e proprio simbolo della città. Concludiamo il tour 
all’Eaton Centre o al Queens Terminal, proprio in centro città. Nel pomeriggio proseguiremo verso la regione 

dei vini e successivamente rientreremo a Niagara per dedicarci finalmente alla visita delle maestose cascate 
con una splendida minicrociera. Pernottamento in albergo. 
 

Escursione facoltativa: Le cascate del Niagara in elicottero È possibile prendere parte all’escursione 
opzionale che comprende un volo in elicottero sopra le cascate. Dopo il decollo vedrete dapprima le cascate e, 
subito dopo, la Whirlpool Rapids, dove il fiume fa una curva di 90°, prima di raggiungere l’American Falls, la 
cascata situata sul versante Americano. Al centro del fiume scorgerete Goat Island, che segna il confine di 
Stato. Un’esperienza davvero indimenticabile: i panorami eccezionali e il frastuono dell’acqua tonante vi 
lasceranno letteralmente senza fiato! 
 

Giorno 6: Niagara Falls – Amish Country – Lancaster (circa 550 km)  
Prima colazione in hotel. Passeremo di nuovo il confine tra Canada e Stati Uniti dirigendoci verso sud. 
Attraverseremo la Amish Country, quella zona della Pennsylvania abitata dagli Amish, discendenti dei coloni 
tedeschi che immigrarono in cerca della libertà di religione tra il XVIII e il XIX secolo, e che si stabilirono in 
queste terre attratti dal terreno ricco e clima mite. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 7: Lancaster – Gettysburg – Baltimora – Washington D.C. (circa 250 km)  
Prima colazione in hotel. Visita di Gettysburg; nella guerra di secessione la battaglia di Gettysburg (1-3 luglio 
1863) fu una netta vittoria delle forze dell'Unione e mise disastrosamente fine alla campagna confederata del 
1863, ma alla fine degli scontri circa 150.000 soldati di entrambi i fronti restarono uccisi. Un cimitero 
commemora questa sanguinosa battaglia. Al termine proseguimento per Baltimora, e tempo a disposizione 
per il pranzo (non incluso). Si continua per Washington D.C., che costituisce da sola un altro stato: il 
Distretto Federale di Columbia ed è la capitale della nazione. 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 viali alberati e gli splendidi edifici del XIX secolo creano 
un'atmosfera accogliente, quasi intima.  
 

Escursione facoltativa: Washington by night Il tour serale della città vi consentirà di scoprire la bellezza 
della Capitale di Stato dopo il tramonto. Tutti i principali monumenti e gli Edifici Federali, come la cupola del  
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Campidoglio o il tetto del Kennedy Center sono infatti inondati in luci. Scendendo lungo Pennsylvania Avenue 
potrete ammirare anche la Casa Bianca e la Capitol Reflecting Pool. 
 

Giorno 8: Washington D.C. 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della città comodamente seduti nel nostro 
pullman. Ammireremo la Casa Bianca, il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il Vietnam Veterans Memorial e il 
cimitero nazionale di Arlington. Il resto della giornata è libero. La città è molto facile da girare e permette 
anche ai visitatori meno esperti di scovare facilmente i musei e le attrazioni più interessanti. L’ingresso ad 
alcuni principali siti solitamente è gratuito. Consigliamo di visitare la Biblioteca del Congresso, la più antica 
istituzione culturale federale della Nazione oltre che la più grande biblioteca al mondo. 

 

Giorno 9: Washington D.C. – Philadelphia – New York (circa 445 km)  
Prima colazione in hotel. Partiamo per rientrare a New York, che raggiungeremo nel tardo pomeriggio. Lungo 
la strada è d’obbligo una sosta a Philadelphia, la città dell’amore fraterno, la più influente durante la 
Rivoluzione Americana nonché la prima Capitale della Nazione. All’interno del Parco Nazionale Storico, un’area 
verde di circa 180.000 mq abbraccia gran parte del centro storico, dove sono conservati diversi siti legati alla 
Rivoluzione Americana. Le principali attrazioni sono l’Independence Hall, dove il 4 luglio 1776 Thomas 
Jefferson rese pubblica la Dichiarazione di Indipendenza e il padiglione Liberty Bell, che ospita una campana 
pesante circa 950 kg. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per New York. All’arrivo 
sistemazione in albergo e serata libera. Pernottamento. 
 

Giorno 10: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e 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. 
 

Giorno 11: Italia                              

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

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

  

TOUR STATI UNITI D’AMERICA NORTHEAST EXPERIENCE 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2255 € da 2450 € da 2695 € da 3875 € da 1545 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione e tutti i pasti come da programma (un pranzo e una cena) 

• trasferimenti da e per l’aeroporto solo se effettuati il primo e l’ultimo giorno 

• 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 
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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 

• supplemento alta stagione partenze da giugno ad agosto con quote su richiesta 

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

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

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

New York  Hotel Sheraton Times Square https://www.marriott.com 

Boston Hotel Embassy Suites by Hilton https://www.hilton.com 

Niagara Falls Hotel Hilton Niagara Fallsview https://www.hilton.com 

Lancaster Hotel Marriott Lancaster https://www.marriott.com   

Washington D.C. AC Hotel by Marriott Downtown  https://www.marriott.com  

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it 

 

 


