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TOUR STATI UNITI GRANDI CITTA’ DELL’EST  
 

New York  /  Finger Lakes  /  Cascate del Niagara  /  Amish  

Country / Gettysburg / Washington D. C. / Philadelphia / New York 
 

9 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 13 e 27 MAGGIO 

17 GIUGNO / 1-15-29 LUGLIO / 5-19-26 AGOSTO / 2 SETTEMBRE / 16 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti:  
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con volo di linea per New York. All’arrivo trasferimento libero in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta 
della città. Nel pomeriggio la guida del Tour sarà a disposizione nella hall dell’albergo per dare le prime 
informazioni. 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. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: New York 
In mattinata visita della città di mezza giornata con guida locale in lingua italiana. Le tappe del tour  
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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 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. La guida sarà a disposizione per aiutarvi a pianificare la giornata. Potrete godervi 
una passeggiata nel famoso Central Park o ammirare New York dall’alto a bordo di un elicottero (opzionale). 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: New York – Finger Lakes – Cascate del Niagara 
Oggi proseguite attraverso lo stato di New York e la regione dei “Finger Lakes”, passate il confine con il 
Canada, raggiungendo una delle meraviglie del mondo, le Cascate del Niagara. Concedetevi una pausa 
regalandovi un assaggio di vini presso Watkins Glen sulle rive del lago Seneca, il cui nome deriva dalla 
Nazione Indiana Seneca. Serata libera per ammirare lo spettacolo delle maestose Niagara Falls Illumination 
dove sperimenterete i vivaci colori arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto delle cascate. 
Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4: Cascate del Niagara – Amish Country   
Questa mattina avrete tempo libero per esplorare le 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. 
“Niagara” deriva da una parola che nella lingua degli indiani d’America significa “acque tonanti” e non poteva 
esserci nome più azzeccato! Potete fare un giro a bordo della famosissima Maid of the Mist con pranzo con 
vista sulle cascate (opzionale) o godervi una passeggiata attorno Table Rock per osservare le poderose 
cascate dell’Horseshoe Falls. Lasciate le cascate e viaggiate verso la contea olandese della Pennsylvania, 
conosciuta anche come Amish Country. La serata è libera. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5: Amish Country – Gettysburg – Washington D.C.  
Questa mattina viaggiate attraverso le Appalachian Mountains lungo il pittoresco fiume Susquehanna, il più 
lungo della East Coast Americana. Visitate lo storico campo di battaglia della Guerra Civile di Gettysburg, 
luogo della più grande battaglia mai combattuta sul suolo Americano e luogo in cui il presidente Lincoln fece il 
suo famoso discorso nel 1863. Proseguite poi verso la capitale, Washington D.C., dove potrete godervi un 
memorabile tour serale della città con cena inclusa (tour opzionale). Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 6: Washington D.C.  

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. 
Questa mattina godetevi un tour guidato di Washington D.C. e dei suoi più famosi monumenti come il Capitol 
Building, la Corte Suprema, la Libreria del Congresso, il palazzo dell’F.B.I., il monumento a George 
Washington, il Lincoln Memorial, la Casa Bianca ed il Cimitero Nazionale di Arlington, dove si trova il 
memoriale dedicato a JFK. Trascorrete il resto della giornata esplorando alcuni dei musei della città come lo 
Smithsonian Institute o, semplicemente, rilassatevi con una passeggiata sulle rive del fiume Potamac. 
Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 7: Washington D.C. – Philadelphia  

Questa mattina, continuate il nostro viaggio verso Philadelphia, denominata “la città dell’amore fraterno” e 
luogo di nascita degli Stati Uniti d’America. In questa città fu ufficializzata la Dichiarazione d’Indipendenza il 4 
Luglio del 1776. Avrete l’opportunità di vedere la Independence Hall e la Liberty Bell con un tour della città. 
Unitevi alla vostra guida per una cena opzionale in uno dei famosi ristoranti della città per assaggiare la 
specialità di Philadelphia: la Philly Cheese Steak (opzionale). Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 8: Stati Uniti d’America – Italia   
Questa mattina è tempo di tornare a New York, l’arrivo all’aeroporto di Newark è previsto intorno alle 10.30 di 
mattina; l’arrivo all’aeroporto JFK è previsto intorno a mezzogiorno; successivamente si proseguirà verso 
l’hotel di Manhattan. Per chi lo desidera è possibile terminare il viaggio a Philadelphia. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile  
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prolungare il soggiorno a Philadelphia, New York, in qualche altra località degli Stati Uniti o nelle più belle isole 
dei Caraibi o del Pacifico. 
 

Giorno 9: Italia                              

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

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

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). La guida multilingue parlante italiano sarà 
presente solo sulle partenze del 15 LUGLIO / 29 LUGLIO / 26 AGOSTO ; negli altri turni è prevista 
una guida multilingue parlante inglese. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

TOUR STATI UNITI GRANDI CITTA’ DELL’EST 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1315 € da 1415 € da 1625 € da 2345 € da 875 € 

 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture con caratteristiche similari 

• 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: 
• 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 facoltativo per tutte le colazioni in albergo da 170,00 euro per persona 

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

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

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
   

New York Fifty Hotel NYC by Affinia  https://www.affinia.com 

Niagara Falls Hotel Best Western Cairn Croft https://www.bestwestern.com 

Amish Country Hotel Best Western Genetti  https://www.bestwestern.com 

Washington D.C. Hotel Marriott Wardman Park https://www.marriott.it 

Philadelphia Hotel Philadelphia 201 https://www.marriott.it 

New York Hotel The Dylan https://www.dylanhotelnyc.com 
 


