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STATI UNITI GRAN TOUR DELL’ EST  
 

Boston / Cascate del Niagara / Amish Country  

Lancaster / Washington D.C. / Philadelphia / New York 
 

 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 ISCRITTI  

CON PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI E ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
  

 
 

Itinerario Tour USA:  
 

1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA  

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, incontro con l'accompagnatore e con il resto del 
gruppo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Boston, incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. La città di Boston, fondata dai padri pellegrini nel 1630, è 
una delle più antiche d’America. Numerosi sono i siti storici presenti in città che testimoniano il suo glorioso 
passato, ma numerosi sono anche i film che hanno visto Boston come scenario. Mystic River, Will Hunting, Il 
Verdetto. Tempo libero a disposizione e pernottamento. 
 

2° GIORNO: BOSTON 

Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida per la visita di Boston della durata di circa 4 ore che vi 
permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa bellissima città, sede delle più prestigiose università del  
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mondo. Avrete l’opportunità di visitare le principali attrattive, le case bostoniane di Beacon Hills e Back Bay, 
la zona di Copley Square e la parte più antica della città attraverso il Freedom Trail, che vi permetterà di 
non perdere nemmeno uno dei luoghi di maggior interesse all’interno della zona antica. Nel pomeriggio vivrete 
un’esperienza incredibile, il Whale Watching: imbarcarsi su un catamarano significa incontrare balene che 
costeggiano la vostra barca, un vero spettacolo della natura. La giornata si conclude con una deliziosa cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: BOSTON – BUFFALO (IN VOLO) – NIAGARA  

Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e trasferimento in aeroporto, volo per Buffalo. 
All’arrivo, trasferimento a Niagara Falls. Assegnazione delle camere in hotel. Cena in ristorante panoramico 
con vista sulle Cascate. Pernottamento. 
 

4° GIORNO: NIAGARA – AMISH COUNTRY – LANCASTER (620 km) 

Prima colazione in hotel. Visita delle 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. “Niagara” deriva da una 
parola che nella lingua degli indiani d’America significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più 
azzeccato! Proseguimento attraverso lo Stato della Pennsylvania sino a raggiungere la regione degli Amish, 

gruppo religioso cristiano di dottrina anabattista che rimane ancorato al passato seguendo uno stile di vita 
semplice e isolato dal mondo esterno nel rifiuto dell’evoluzione tecnologica. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: LANCASTER – WASHINGTON (170 km) 

Prima colazione in hotel. Visita alla contea Amish, proseguimento per Washington D.C. capitale federale degli 
Stati Uniti. 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. Arrivo in hotel e assegnazione delle camere. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: WASHINGTON D.C.                                             
Prima colazione in hotel. Oggi la mattinata è dedicata alla visita della città di Washington, città considerata il 
centro nevralgico della politica americana, in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano 
testimoniato da molti monumenti nazionali e musei. Durante la visita potrete ammirare la Casa Bianca (solo 
gli esterni), il Campidoglio, i monumenti dedicati a Washington, Lincoln, Roosevelt e Jefferson, ed il Cimitero 
di Arlington, dove si trova anche la tomba del presidente J.F. Kennedy. Dopo la visita sosta al museo 
aerospaziale, un tuffo nella storia dell’aviazione dalle prime macchine volanti alle missioni lunari riproposte 
attraverso velivoli reali che potrete toccare con mano. Rientro in hotel. Pernottamento.               
 

7° GIORNO: WASHINGTON – PHILADELPHIA – NEW YORK                      

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, detta 
anche “città dell’amore fraterno”. Breve giro della città per ammirare i principali punti di interesse come 
l’Indipendence Hall dove fu firmata la dichiarazione di Indipendenza e la Liberty Bell, la famosa campana della 
libertà. Pranzo ristorante. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel.  
 

8° GIORNO: NEW YORK 
Colazione Grab & Go in hotel. Visita guidata 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. È 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. Potrete ammirare le principali caratteristiche della città ed i suoi luoghi più famosi. 
Percorrerete le vie più celebri come la Fifth Avenue, potrete ammirare i punti di maggior interesse come il 
Lincoln Center, il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral e 
l’imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo. Tappe successive Little 
Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York. In seguito visiterete la zona di Wall 

Street, nella parte più a sud dell’isola, centro della finanza mondiale e il nuovissimo One World 

Observatory. Rientro libero in hotel. Tempo a disposizione. Pernottamento.   
 

9° GIORNO: NEW YORK 
Colazione Grab & Go in hotel. Incontro con la vostra guida per la visita di Brooklyn della durata di 4 ore circa.  
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Brooklyn è il più popoloso dei cinque "borough" della città di New York. Ha una popolazione di circa 2,5 milioni 
di persone e se fosse una città sarebbe la quarta città degli USA, un incredibile melting pot di etnie dove si 
parlano più di cento lingue diverse, usi e costumi che convivono quotidianamente. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione. Cena di arrivederci in una famosa Steakhouse newyorkese. Pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA – ITALIA   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione per visite 
individuali e per gli ultimi acquisti. Trasferimento con il vostro accompagnatore in aeroporto per il volo di 
rientro in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. 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. 
 

11° 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. Realizzato in 
collaborazione con America World. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni 

 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Superior da 2872 € da 3089 € da 3499 € da 4855 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenza con voli di linea da Milano come da programma 

• 9 notti negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

• tutti i trasferimenti e le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole  

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

• polizza assicurativa 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 90,00 euro per persona 

• supplemento partenze di luglio, agosto e settembre con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Bologna, Napoli Palermo, Roma, Venezia o altri aeroporti su richiesta 

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

Alberghi suggeriti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
 

Boston Hotel Wyndham Beacon Hill https://www.wyndhamhotels.com 

Niagara Falls Hotel Marriott on the Falls https://www.marriottonthefalls.com 

Lancaster Hotel Tru by Hilton https://www.hilton.com 

Washington Hotel Courtyard by Marriott  https://www.marriott.com 

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


