
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR METROPOLI E CASCATE 
 

  
 
Un viaggio alla scoperta delle principali attrazioni della costa orientali degli Stati Uniti. Dai grattacieli di Mnhattan si 
prosegue per le incredibili cascate Niagara, considerate una delle sette meraviglie del mondo. Si prosegue poi per 
Washington, capitale degli Stati Uniti, e per la storica città di Philadelphia. 
 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Guida:  parlante italiano 
 
Partenze: 10, 17, 24 Aprile 
  01, 08, 15, 22, 29 Maggio 

05, 12, 19, 26 Giugno 
03, 10, 17, 24, 31 Luglio  
07, 14, 21, 28 Agosto  
04, 11, 18, 25 Settembre 
02, 09, 16 Ottobre   
 

1° GIORNO – NEW YORK 
Arrivo a New York e trasferimento in albergo. Pernottamento e prima colazione al Riu Plaza Times Square (o similare). 
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Tra le 16.00 alle 20.00 la guida del Tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’albergo per un briefing introduttivo al 
viaggio. 
 
2° GIORNO - NEW YORK  
Mattinata dedicata a una visita introduttiva di Mahattan. Pomeriggio libero per visite facoltative o per un po’ di shopping 
nella Grande Mela. Rientro in albergo e pernottamento. 
 
3° GIORNO – CASCATE NIAGARA 
Partenza per le Cascate del Niagara, attraversando lo stato di New York. Arrivo nel tardo pomeriggio e cena. 
Pernottamento e prima colazione allo Marriott Gateway Niagara Falls (o similare). 
 
4° GIORNO – CASCATE NIAGARA 
Dopo la colazione potrete ammirare le cascate con un entusiasmante crociera a bordo del battello Hornblower (Journey 
behind the Falls se non è possibile effettuare la crociera Hornbloewr). Questo battello vi porterà fino sotto le American 
Falls e le imponenti Horseshoe Falls, per un emozionante esperienza multisensoriale! Pomeriggio libero per esplorare le 
cascate del Niagara. Cena, pernottamento e prima colazione in albergo. 
 
5° GIORNO – WASHINGTON DC 
Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Pernottamento e prima colazione al Palomar Hotel (o 
similare). 
 
6° GIORNO – WASHINGTON 
Mattinata dedicata alla visita della capitale degli Stati Uniti. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento e prima colazione in albergo. 
 
7° GIORNO – PHILADELPHIA – NEW YORK - PARTENZA 
Partenza per New York con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico. L’arrivo a New York è previsto nel 
pomeriggio. In serata cena d’arrivederci: trasferimento al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama 
della citta’ illuminata, direttamente dall’acqua durante la cena. NB: sul battello è richiesto un abbigliamento formale! 
Pernottamento e prima colazione al Riu Plaza Times Square (o similare). 
 
8° GIORNO – PARTENZA 
Giornata a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
QUOTE PER PERSONA 

 Quota in Doppia Supplemento Singola Quota Bambino* 
Partenze 2017 € 1.975 € 1.035 € 1.015 
Spese apertura pratica: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 71 

* da 0 a 11 anni in camera con due adulti 
 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.04 $. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour 
• Sistemazione nelle strutture indicate (prima cat.) o similari 
• Colazione Americana 
• 3 Cene 
• 1 Pranzo 
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• Crociera Hornbowler (nel caso la crociera non operasse per problemi meteorologici è incluso il Journey Behind the 
Falls) 

• Visite ed escursioni come da programma 
• Trasporto su pullman dotati di aria condizionata 
• Fccchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia per persona) 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli 
• ESTA 
• Pasti, bevande, visite ed escursioni non indicate come incluse 
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 
 


