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TOUR NEW YORK E TESORI DELL’EST 
 

Boston  /  New York  /  Washington D.C.  
 

11 GIORNI e 9 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 

17 GIUGNO / 8 LUGLIO / 22 LUGLIO / 5 AGOSTO / 12 AGOSTO / 9 SETTEMBRE 

   

 
 

Itinerario Tour USA:  
 

1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA 

Dovrete recarvi in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di linea per Boston. 
Trasferimento con navetta nell’albergo prenotato e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 
disposizione per una prima scoperta della città. La città di Boston, fondata dai padri pellegrini nel 1630, è una 
delle più antiche, ricche e influenti degli Stati Uniti Stati 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, Good Will Hunting, Il Verdetto. Pernottamento in hotel. 
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2° GIORNO: BOSTON 

Prima colazione in albergo. Questa mattina incontro con la guida multilingue parlante italiano per la visita di 
mezza giornata di questa città storica dove andremmo a visitare il Faneuil Hall, il Boston Common e 
l'Università di Harvard. Il resto della giornata sarà a disposizione per approfondire ed esplorare le attrazioni 
della "Beantown" e vi consigliamo di non perdete il Boston Movie Mile, probabilmente la parte più filmata di 
Boston. Situato nella zona di Beacon Hill, inizia in Charles Street. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: BOSTON 

Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di partecipare, in base alle vostre preferenze personali ed 
interessi individuali, ad una tra le seguenti visite turistiche e attività aggiuntive. I viaggiatori potranno godere 
di queste escursioni turistiche in gruppi più piccoli. Le escursioni CLASSIC sono pensate per coloro che 
vogliono la serenità di avere una guida sempre al loro fianco; storia e cultura definiscono questo tema in 
maniera particolare. Le escursioni EXPLORER sono ideali per il viaggiatore che è alla ricerca di esperienze non 
comuni e vuole esplorare la destinazione come un abitante del posto. Le escursioni ACTIVE sono perfette per 
coloro che sono sempre in movimento come parte del loro stile di vita attivo, caratterizzate da bici, natura e 
passeggiate. Pernottamento in hotel. 
 

CLASSIC 

Plymouth: Da Boston ci sposteremo per circa 60 KM a sud fino d arrivare a Plymouth, una città di grande 
importanza storica e culturale per gli USA. È il luogo in cui si stabilirono i padri pellegrini del Mayflower 
fondando la loro colonia nel 1620 e dove fu celebrato il primo Ringraziamento. Visita di una replica del 
Mayflower, la nave che portò i coloni nel Nuovo Mondo, e della Plymouth Plantation, una replica 
dell'insediamento originale. Assistenza di una guida parlante inglese. 

EXPLORER 

Salem e Marblehead: Esplora la costa settentrionale di Boston, con soste a Marblehead, una città dai 
paesaggi meravigliosi e ricca di siti storici, e Salem, sede dei famigerati processi alle streghe del 1692, 
durante i quali diverse persone sono state giustiziate per la presunta pratica della stregoneria. Scopri di più 
su questo avvenimento nel Museo delle streghe di Salem. Per finire una passeggiata lungo il molo vi farà 
capire l’importanza storica come porto commerciale di questa città. Assistenza di una guida parlante inglese. 

ACTIVE 

Whale Watching: Da Boston, naviga verso il santuario marino nazionale di Stellwagen Bank, uno dei più 
importanti al mondo. È la casa di diverse specie di balene (balenottere comuni, balenottere minori, 
globicefali e alcune specie in pericolo di estinzione), delfini e uccelli. Approfondisci ulteriormente i segreti 
della vita marina al New England Aquarium. Assistenza di una guida parlante inglese. 

        
4° GIORNO: BOSTON – NEW YORK CITY (circa 351 km) 

Prima colazione in albergo. Trasferimento dall'hotel alla fermata dell’autobus e trasferimento a New York 

City. Una volta arrivati, trasferimento dalla fermata dell'autobus al vostro Hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e 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 in questo caleidoscopio di emozioni; forse è 
proprio esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere parte di un pezzo di 
futuro. Pernottamento in hotel.       
 

5° GIORNO: NEW YORK CITY 

Prima colazione in albergo. Questa mattina incontro con la guida multilingue parlante italiano e giro turistico di 
mezza giornata della "Grande Mela" ed i suoi innumerevoli punti di riferimento e luoghi iconici come Central 
Park, Fifth Avenue e Chinatown. Il pomeriggio sarà a disposizione per esplorare ulteriormente la "Città che 
non dorme mai" e immergersi nella sua frenetica energia. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: Times  
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Square, Madison Square Garden, l'Empire State Building, Little Italy, Soho, Wall Street, l'edificio delle Nazioni 
Unite e il Rockefeller Center, Central Park, il famoso quartiere di Harlem, Battery Park, da dove si ammirano la 
Statua della libertà ed Ellis Island. Pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: NEW YORK CITY 

Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di partecipare, in base alle vostre preferenze personali ed 
interessi individuali, ad una tra le seguenti visite turistiche e attività aggiuntive. I viaggiatori potranno godere 
di queste escursioni turistiche in gruppi più piccoli. Le escursioni CLASSIC sono pensate per coloro che 
vogliono la serenità di avere una guida sempre al loro fianco; storia e cultura definiscono questo tema in 
maniera particolare. Le escursioni EXPLORER sono ideali per il viaggiatore che è alla ricerca di esperienze non 
comuni e vuole esplorare la destinazione come un abitante del posto. Le escursioni ACTIVE sono perfette per 
coloro che sono sempre in movimento come parte del loro stile di vita attivo, caratterizzate da bici, natura e 
passeggiate. Pernottamento in hotel. 
 

CLASSIC 

Statua della Libertà ed Ellis Island: Visita una delle statue più famose del mondo, simbolo eterno della 
Libertà. Dopo una sosta a Liberty Island prenderemo il traghetto per Ellis Island e visiteremo il Museo 
Nazionale dell'Immigrazione, ospitato in un'ex stazione di ispezione per immigrati che ha accolto 12 milioni 
di persone negli Stati Uniti dal 1892 al 1924. Assistenza di una guida parlante inglese. 

EXPLORER 

Brooklyn Street Art Tour: Scopri i quartieri di Brooklyn, Bushwick e Williamsburg, due tra le zone più alla 
moda di New York. Bushwick si è recentemente trasformata in una mecca per gli artisti, trasformandola in 
un'area colorata piena di murales, piccole sculture e graffiti. Williamsburg ha visto una rapida metamorfosi 
in uno dei quartieri più cool della Grande Mela con studi d’arte, ristoranti, bar e piccoli negozi che vendono 
oggetti di artigianato. Assistenza di una guida palante italiano. 

ACTIVE 

Highlights Of Central Park Bike Tour: Scopri in bicicletta Central Park, uno dei siti più iconici dell’intera 
New York City. Con i suoi 3,4 km quadrati, Central Park è più grande di tutta Monaco! Partecipa a due ore di 
visita guidata intorno al bellissimo parco urbano situato proprio nel centro di una delle più grandi città del 
mondo. I passeggeri devono avere almeno 12 anni per partecipare. Assistenza di una guida parlante inglese. 

 

7° GIORNO: NEW YORK CITY – WASHINGTON D.C. (circa 373 km)                                            
Prima colazione in albergo. Trasferimento dall'hotel alla Penn Station per prendere il treno Amtrak per 
Washington, D.C. All'arrivo alla Union Station trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e 
resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. 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. Pernottamento. 
 

8° GIORNO: WASHINGTON  
Prima colazione in albergo. Questa mattina incontro con la guida multilingue parlante italiano e giro 
panoramico che toccherà i monumenti più importanti di questa grande città: la Casa Bianca, il Monumento a 
Washington, il cimitero di Arlington ed il Campidoglio degli Stati Uniti. Il pomeriggio è libero per esplorare la 
città o per la visita di uno dei tanti musei Smithsonian gratuiti. Pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO: WASHINGTON  
Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di partecipare, in base alle vostre preferenze personali ed 
interessi individuali, ad una tra le seguenti visite turistiche e attività aggiuntive. I viaggiatori potranno godere 
di queste escursioni turistiche in gruppi più piccoli. Le escursioni CLASSIC sono pensate per coloro che  
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vogliono la serenità di avere una guida sempre al loro fianco; storia e cultura definiscono questo tema in 
maniera particolare. Le escursioni EXPLORER sono ideali per il viaggiatore che è alla ricerca di esperienze non 
comuni e vuole esplorare la destinazione come un abitante del posto. Le escursioni ACTIVE sono perfette per 
coloro che sono sempre in movimento come parte del loro stile di vita attivo, caratterizzate da bici, natura e 
passeggiate. Pernottamento in hotel. 
 

CLASSIC 

Old Town Alexandria e Mount Vernon: Sali a bordo di un pullman per una visita della Città Vecchia di 
Alessandria, sede dell’orfanotrofio Robert E. Lee's, del tempio massonico di George Washington, della storica 
Christ Church e più di 200 ristoranti e boutique in stile coloniale. Dopo un giro panoramico lungo il fiume 
Potomac, sosta a Mount Vernon, la tenuta storica e luogo di sepoltura di George Washington. Assistenza di 
una guida parlante inglese. 

EXPLORER 

African American History & Culture Tour: Vivi la ricchezza di Washington, D.C. attraverso gli occhi degli 
afroamericani. Visiteremo Cedar Hill ad Anacostia, casa dell'abolizionista Frederick Douglass, la Howard 
University, una delle più antiche e prestigiose università storicamente nere della nazione, la “Black 
Broadway” e il Lincoln Memorial, sede del discorso di Martin Luther King. Include anche l'accesso riservato al 
National Museum of African American. Assistenza di una guida parlante inglese. 

ACTIVE 

Segway Tour: Esplora i punti più iconici di Washington, D.C. percorrendo tutto il National Mall e Tidal Basin 
su uno dei modi più esclusivi per spostarsi: tramite Segway! Imparerai a far funzionare un Segway ed usarlo 
per visitare alcuni dei monumenti, memoriali e musei più interessanti di Washington, D.C. I passeggeri 
devono avere almeno 16 anni per partecipare. Assistenza di una guida parlante inglese. 

 
10° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA - ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Rilascio 
camere a fine mattinata. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per 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. 
 

11° GIORNO: ITALIA                              

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

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

 
NOTE: Con quotazioni su richiesta è possibile prenotare una versione più breve del tour (6 notti) effettuando 
l’itinerario da Boston a New York oppure da New York a Washington. Il Tour potrebbe subire piccole 
variazioni (ad esempio il trasferimento da una città all’altra potrebbe essere effettuato in bus, treno o auto 
privata in base all’operatività), mantenendo invariate le visite previste. 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 tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1815 € da 1925 € da 2125 € da 3045 € da 1295 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma (inclusi ingressi) in confortevole bus  

con aria condizionata e guida multilingue parlante italiano a disposizione del gruppo 

• polizza assicurativa 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 di luglio, agosto ed in occasione di eventi con quote su richiesta 

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

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

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
 

Boston DoubleTree by Hilton Boston https://www.hilton.com 

New York DoubleTree New York Times Square  https://www.hilton.com 

Washington Hotel Hilton Washington https://www.hilton.com 

 

 
 


