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Gran Tour dell'Est - Esclusiva America World

Durata 11 giorni, 9 notti
Arte e Architettura

QUOTE A PARTIRE DA:

3939 €

Viaggi con Tour Leader

Esclusiva America World

Descrizione del tour
Uno dei nostri viaggi più belli per andare alla scoperta del nord est del paese. Si visiteranno alcune tra le città più storiche e importanti degli
Stati Uniti: New York, Newport, Boston, Niagara, Harrisburg, Washington e Philadelphia. Un viaggio che abbina le grandi città dell'est con
splendidi paesaggi naturalistici.

Luoghi visitati
Boston, New York, Cascate del Niagara, Amish Country, Washington D.C., Philadelphia

Note informative
ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 12 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022
Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza.Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi.
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
IMPORTANTE - PER TUTTE PARTENZE DAL 12 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022
Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal nostro accompagnatore
giorno per giorno.
MINIMO PARTECIPANTI & PENALI ANNULLAMENTO - PER TUTTE PARTENZE DAL 12 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti.
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica.In caso di cancellazione la penale sarà pari
all'importo totale del tour. RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 12 GIUGNO 2022 AL 05 SETTEMBRE 2022
Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco.

Itinerario Giornaliero

1

Italia/New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Sheraton New York Times Square

Solo pernottamento

Double Double Room - 2 letti Queen size

Sheraton New York Times Square

Solo pernottamento

Ritrovo con l'accompagnatore all'aereoporto di Milano. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Boston

Boston è la città capoluogo della contea di Suffolk e capitale dello stato del Massachusetts. È la più grande città del New
England, nonchè il centro economico e culturale più importante. Fu fondata nel 1630 dai coloni puritani inglesi, in fuga dalle persecuzioni
della madre patria e guidati da John Winthrop. Divenne colonia sei anni più tardi, nel 1636, con il nome di Massachusetts Bay. Boston
ebbe sempre un ruolo importante nella storia del paese dai tempi delle colonie ed è qui che ebbero origine le lotte per l'indipendenza. Il
Boston Tea Party passò alla storia come il primo atto di ribellione nei confronti dell'Inghilterra. Boston ha occupato e tuttora occupa un
ruolo di primo piano nel panorama intellettuale, culturale e scientifico del paese. Nella zona di Boston vi sono oltre 50 college e
università.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Sheraton New York Time Square

Prima colazione Grab & Go

Double Double Room - 2 letti Queen size

Sheraton New York Times Square

Prima colazione Grab & Go

Colazione Grab & Go in hotel. Incontro con la vostra guida per la visita della città della durata di 8 ore. Potrete ammirare le principali
caratteristiche della città e i suoi luoghi più iconici. Da Times Square al Lincoln Center, dal Central Park ad Harlem per continuare percorrendo le
vie più celebri come la Fifth Avenue con il suo miglio dei musei e le sue vetrine delle grandi firme. Attraverserete il Rockefeller Center fino ad
arrivare nei quartieri del Greenwich Village e SoHo fiancheggiando edifici storici come l’Empire State Building e il Flatiron Building.
Successivamente visiterete Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multiculturalità di New York, per proseguire verso Downtown,
centro della finanza mondiale con la Borsa di Wall Street ed il World Trade Center. Ammirerete la città dall'alto visitando l’osservatorio del One
World Tower. Rientro in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Chinatown New York

Chinatown è un quartiere di New York City, che ospita la più alta concentrazione di cinesi nell'emisfero occidentale. La
Chinatown di Manhattan è anche una delle più antiche enclavi etniche cinesi.

Un ottimo punto di partenza è Chatham Square, che potrebbe essere considerata una metafora, forse, per la confluenza di culture del
quartiere.

Da non perdere il Museum of Chinese in America,Columbus Park oppure scoprire la Kamwo Herbal Pharmacy, Il Chinatown
Market e i tanti ristoranti e sale da te.

Fifth Avenue

La Quinta Strada è un'arteria di New York, nel centro del distretto di Manhattan.
Affiancata da eleganti edifici con vista sul parco, residenze storiche e musei, è un simbolo della ricca New York.

La Quinta Strada inizia al Washington Square Park, nel Greenwich Village e continua verso nord attraversando il cuore della Midtown,
lungo il lato più a est di Central Park, continuando nell'Upper East Side e Harlem dove termina presso l'Harlem River sulla 142ª Strada.

Molti edifici famosi sono situati lungo la Fifth Avenue a Midtown e nell'Upper East Side, come l'Empire State Building, la New
York Public Library, il Rockefeller Center, la Trump Tower, la Saint Patrick's Cathedral ed il Plaza Hotel.
“Il Miglio Museale” è il nome di una sezione della Fifth Avenue che va dall'82 alla 105esima strada nell'Upper East Side e che
contiene uno delle più dense concentrazioni di cultura al mondo. Undici musei occupano la lunghezza di questa parte della Fifth
Avenue.

Little Italy

Little Italy è il più famoso dei quartieri con popolazione italiana negli Stati Uniti e si trova a New York, nella parte meridionale
di Manhattan.

Dalla metà del XX secolo, gli italo-americani hanno iniziato a trasferirsi in altri sobborghi cittadini più periferici e da allora l'estensione di
Little Italy è andata riducendosi. Il quartiere italiano confina con un altro dei maggiori quartieri di immigrati, Chinatown.

Oltre ai ristoranti, si può visitare un piccolo Italian American Museum, il quale è gratuito e racconta la storia degli italo-americani.

Wall Street

Wall Street è una importante arteria situata nel quartiere di Manhattan, che ospita, la prima sede permanente della Borsa di
New York.

Nel corso del tempo, il termine è diventato un sinonimo per i mercati finanziari degli Stati Uniti nel loro insieme, dell'industria americana
dei servizi finanziari (anche se le società finanziarie non si trovano fisicamente lì) o degli interessi finanziari di New York.

Ancorata da Wall Street, New York City è stata definita sia la città economicamente più potente sia il principale centro finanziario del
mondo, e la città ospita le due maggiori borse del mondo per capitalizzazione di mercato totale, borsa di New York e NASDAQ e
numerosi altri importanti scambi hanno sede nella zona di Wall Street, tra cui il New York Mercantile Exchange, il New York Board of
Trade e l'ex Borsa americana.

Empire State Building

L'Empire State Building è il più famoso grattacielo della città di New York e probabilmente del mondo.

Con i suoi 381 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 1931 (anno del suo completamento) ed il 1973, quando
furono inaugurate le Torri Gemelle del World Trade Center

Il Landmark Empire State Building offre giornate spettacolari e una vista notturna sia dall'interno che dall'esterno. Situato a 5th Avenue
e 34th Street, gli osservatori sono aperti dalle 09:30 fino a mezzanotte (ultimo ascensore alle 11:30 pm) ed è aperto tutti i giorni,
compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Dal tetto del grattacielo è possibile osservare il territorio di quattro stati vicini: New Jersey, Connecticut, Pennsylvania e
Massachusetts.

Chrysler Building

Completato nel 1930, è un grattacielo in stile Art Déco situato nel quartiere di Turtle Bay, nell'East Side di Manhattan.

E’ alto 319 m, e fu la struttura più alta del mondo per 11 mesi prima di essere superato dall'Empire State Building nel 1931. È l'edificio in
mattoni più alto del mondo con una struttura in acciaio.

Costruito per la società automobilistica Chrysler, l'edificio posseduto fino il 2019 da due società immobiliari, la Abu Dhabi Investment
Council e la Tishman Speyer Properties è stato nuovamente messo in vendita e da quello che si sa, acquisito da due società
internazionali.

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

3

New York/ Newport / Boston
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Wyndham Beacon Hill

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

Wyndham Beacon Hill

Prima colazione

Colazione Grab & Go in Hotel. Incontro con l'accompagnatore e partenza verso Boston. Lasciando la città di New York si attraverserà lo stato
del Connecticut e Rhode Island con sosta nella splendida cittadina marinara di Newport dove si potranno ammirare le spettacolari scogliere a
strapiombo le famose le sontuose dimore di fine ‘800 tra le quali includeremo la visita della ricca villa dei Vanderbilt. Arrivo a Boston in serata e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Brooklyn

Brooklyn è il più popoloso dei cinque borghi della città di New York.

Nei primi decenni del 21 ° secolo, Brooklyn ha vissuto una rinascita come destinazione d'avanguardia per gli hipster, drammatici
aumenti dei prezzi delle case e una diminuzione della convenienza abitativa.

Brooklyn si è evoluta in un fiorente centro di imprenditorialità, start-up di alta tecnologia, arte postmoderna e design.

La zona merita di essere scoperta perché ospita le iconiche attrazioni di New York come Coney Island, il ponte di Brooklyn e
Prospect Park, oltre alla enorme offerta di gallerie d’arte.

Brooklyn Heights

Brooklyn Heights è un'elegante zonaresidenziale.
È nota per la sua passeggiata alberata lungo l'East River, con viste impareggiabili su Manhattan e sulla Statua della Libertà.

Famosi sono i suoi percorsi pedonali e i parchi giochi del lungomare di Brooklyn Bridge Park.

Da non perdere il Brooklyn Historical Society, il Brooklyn Hights Promenade, la Chiesa di Plymouth.

Brooklyn Bridge

Il Ponte di Brooklyn, completato nel 1883 su progetto dell'ingegnere tedesco John Augustus Roebling, rappresenta oggi il
primo ponte costruito in acciaio ed ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo.

Collega tra di loro l'isola di Manhattan ed il quartiere di Brooklyn attraversando il fiume East River.

La costruzione del ponte iniziò il 3 gennaio 1870, richiese la manodopera di 600 operai e costò 15,5 milioni di dollari dell'epoca. Il ponte,
una volta completato, si presentava con una struttura a 5 corsie. In passato le due corsie esterne venivano impiegate per il transito di
carrozze, le due corsie intermedie per il transito delle cabine della teleferica e la corsia centrale per quello dei pedoni. Oggi le corsie
esterne ed intermedie sono destinate ai mezzi a motore e quelle centrali sono per metà pista pedonale e per metà pista ciclabile.
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Boston
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Wyndham Beacon Hill

Prima colazione e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Wyndham Beacon Hill

Prima colazione e cena

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 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.

PUNTI DI INTERESSE

Beacon Hill

Quartiere situato tra Charles, Cambridge, Bowdoin e Beacon St., Beacon Hill fu il primo quartiere residenziale alla moda di Boston
ed è rimasto popolare fino ai nostri giorni per il fascino delle sue vie acciottolate e la sua architettura. I punti di maggiore interesse
includono Mt. Vernon St., Louisburg Square ed i negozi di Charles St. La State House con la sua cupola dorata, ove ha sede il Governo
dello Stato del Massachusetts dal 1798, è un’icona di Boston.

Freedom Trail

Il Freedom Trail è un percorso di 4 km che unisce i più importanti luoghi storici di Boston. Il sentiero è chiaramente segnato da
una linea rossa pitturata sul marciapiede, e inizia al Boston Convention & Visitor Bureau Information Center situato su Tremont St.,
appena fuori del Boston Common. Il Sentiero della Libertà è stato originariamente concepito dal giornalista locale William Schofield che
ha promosso l'idea di collegare importanti punti di riferimento locale con un percorso pedonale dal 1951.

Faneuil hall & Quincy Market

Situato sul Freedom Trail, Faneuil Hall era un importante luogo d’incontro per gli abitanti delle colonie che protestavano
contro il governo britannico e per questa ragione è anche chiamato “la culla della liberta’. Dietro Faneuil Hall si trova il Faneuil Hall
Marketplace, un insieme di negozi, ristoranti, caffè all’aperto ed è più popolarmente noto come Quincy Market. È stato progettato da
Benjamin Thompson e fu gestito dalla società Rouse. Il suo successo alla fine del 1970 ha portato alla nascita di mercati simili in molte
altre città degli Stati Uniti.

Boston Common

Boston Common è un parco pubblico centrale a Boston risalente al 1634 ed è uno dei parchi più antichi della città. Il Boston
Common è composto da 20 ettari di terreno delimitato da Tremont Street, Park Street, Beacon Street, Charles Street, e Boylston
Street. Il comune fa parte della collana di smeraldi di parchi e viali che si estendono dal comune di Franklin Park a Roxbury. Vi si
possono trovare i luoghi di sepoltura dell'artista Stuart Gilbert e il compositore William Billings.

Back Bay

Back Bay è un quartiere ufficialmente riconosciuto di Boston, famoso per le sue file di case vittoriane in arenaria, che sono
considerate uno dei migliori esempi di design del XIX secolo dell'urbanistica negli Stati Uniti, così come numerosi edifici
architettonicamente significativi come la Boston Public Library.

Copley Square

Copley Square, dedicata al pittore John Singleton Copley, è una piazza pubblica nelle vicinanze di Back Bay a Boston,
circondata da Boylsont Street, Clarendon Street, St, James Avenue e Dartmouth Street. Questa piazza si distingue per il numero e
la varietà di importanti opere architettoniche, come la Boston Public Library e il Museum of Fine Arts.
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Boston/ Niagara
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Marriott on the Falls

Prima colazione e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Marriott on the Falls

Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e partenza per Niagara. Si attraverseranno i paesaggi del Massachussetts e
dello Stato di New York fino ad arrivare sul versante canadese delle famose cascate di impareggiabile bellezza. Cena in ristorante panoramico.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Niagara Falls

Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island.
Le Cascate Americane sono le più piccole delle due cascate, ma comunque imponenti con 300 metri di larghezza e 50 metri di
altezza.

Le Horseshoe Falls, sulle quali scorre il 90 percento dell’acqua, sono quasi 800 metri di larghezza e misurano quasi lo stesso in
altezza. Le cascate possono essere viste da vari punti: dal livello del fiume, da sotto le cascate, da sopra le cascate e perfino da dietro
le cascate.

Il Parco Statale del Niagara, offre tour di ogni genere e anche la possibilità di scaricare una app per tour a piedi e che aiuta a
scoprire la storia e le attrazioni in modo autonomo.

Boston

Boston è la città capoluogo della contea di Suffolk e capitale dello stato del Massachusetts. È la più grande città del New
England, nonchè il centro economico e culturale più importante. Fu fondata nel 1630 dai coloni puritani inglesi, in fuga dalle persecuzioni
della madre patria e guidati da John Winthrop. Divenne colonia sei anni più tardi, nel 1636, con il nome di Massachusetts Bay. Boston
ebbe sempre un ruolo importante nella storia del paese dai tempi delle colonie ed è qui che ebbero origine le lotte per l'indipendenza. Il
Boston Tea Party passò alla storia come il primo atto di ribellione nei confronti dell'Inghilterra. Boston ha occupato e tuttora occupa un
ruolo di primo piano nel panorama intellettuale, culturale e scientifico del paese. Nella zona di Boston vi sono oltre 50 college e
università.

Cascate del Niagara

Le cascate del Niagara, situate nel nord-est dell’America, a cavallo tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi
salti d’acqua del mondo.

Non trattandosi delle cascate più alte del mondo, la loro fama è certamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto dal loro
vasto fronte d’acqua e dall’imponente portata d’acqua. Si tratta precisamente di un complesso di tre cascate distinte, anche se originate
dal medesimo fiume, il Niagara.

Iniziano dal versante canadese con le Horseshoe Falls (ferro di cavallo), dette talvolta anche Canadian Fall, separate dalle American
Falls (Americana), sul lato statunitense, dalla Goat Island (Isola delle Capre) e finiscono sempre nel suolo statunitense con le più
piccole Bridal Veil Falls (Velo nuziale).

6

Niagara/Harrisburg
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Crowne Plaza Harrisburg-Hershey

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

Crowne Plaza Harrisburg-Hershey

Prima colazione

Prima colazione in hotel. La mattinata comincerà con la visita delle cascate per mezzo di una emozionante minicrociera per poi proseguire,
attraverso i paesaggi rurali della Stato del Pennsylvania fino a raggiungere in serata la sua capitale amministrativa, Harrisburg. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cascate del Niagara

Le cascate del Niagara, situate nel nord-est dell’America, a cavallo tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi
salti d’acqua del mondo.

Non trattandosi delle cascate più alte del mondo, la loro fama è certamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto dal loro
vasto fronte d’acqua e dall’imponente portata d’acqua. Si tratta precisamente di un complesso di tre cascate distinte, anche se originate
dal medesimo fiume, il Niagara.

Iniziano dal versante canadese con le Horseshoe Falls (ferro di cavallo), dette talvolta anche Canadian Fall, separate dalle American
Falls (Americana), sul lato statunitense, dalla Goat Island (Isola delle Capre) e finiscono sempre nel suolo statunitense con le più
piccole Bridal Veil Falls (Velo nuziale).

Amish Country

Gli Amish della Contea di Lancaster in Pennsylvania, sono il più antico insediamento americano degli Amish, dove migliaia di
persone vivono ancora uno stile di vita "semplice" e secolare.

Arrivare al paese degli Amish, consente di fare un passo indietro nel tempo e godersi un ritmo più lento e più pacifico - quello in cui il
cavallo e il passeggino rimangono una forma primaria di trasporto e dove i mulini a vento punteggiano il paesaggio, fornendo energia
sfruttata dalla natura.

Ci sono parecchi tour alla scoperta delle radici e vita degli Amish.
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Harrisburg / Amish Country / Washington
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Courtyard by Marriott Washington Capitol Hill / Navy Yard

Prima colazione e pranzo

Double Double Room - 2 letti Queen size

Courtyard by Marriott Washington Capitol Hill / Navy Yard

Prima colazione

Prima colazione in hotel. Incontro con l'accompagnatore e partenza verso la Contea di Lancaster, caratterizzata dalle originali comunità Amish,
un gruppo religioso protestante ortodosso che si stabilì in queste aree all'inizio del ‘700, per scoprire uno stile di vita rimasto intatto da quasi tre
secoli. Pranzo tipico Amish e partenza per Washington D.C, capitale federale degli Stati Uniti, con arrivo in serata. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Amish Country

Gli Amish della Contea di Lancaster in Pennsylvania, sono il più antico insediamento americano degli Amish, dove migliaia di
persone vivono ancora uno stile di vita "semplice" e secolare.

Arrivare al paese degli Amish, consente di fare un passo indietro nel tempo e godersi un ritmo più lento e più pacifico - quello in cui il
cavallo e il passeggino rimangono una forma primaria di trasporto e dove i mulini a vento punteggiano il paesaggio, fornendo energia
sfruttata dalla natura.

Ci sono parecchi tour alla scoperta delle radici e vita degli Amish.
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Washington D.C.
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Courtyard by Marriott Washington Capitol Hill / Navy Yard

Prima colazione e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Courtyard by Marriott Washington Capitol Hill / Navy Yard

Prima colazione e cena

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.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Arlington National Cemetery

Il Cimitero nazionale di Arlington (Arlington National Cemetery), situato a Arlington (Virginia), è un cimitero militare
statunitense creato durante la guerra di secessione.

È situato di fronte a Washington D.C., sull’altra sponda del fiume Potomac, vicino al Pentagono.

Vi sono sepolti veterani di tutte le guerre statunitensi, dalla guerra d’indipendenza alla seconda guerra mondiale. La tomba dei militi
ignoti è uno dei luoghi più conosciuti del cimitero, posta su una collinetta di fronte alla città di Washington.

Ad Arlington si sono svolti cinque funerali di stato: quelli dei presidenti William Howard Taft e John F. Kennedy, i suoi due fratelli, il
senatore Robert F. Kennedy e il senatore Edward "Ted" Kennedy e il generale degli eserciti John J. Pershing. Indipendentemente dal
fatto che fossero membri del servizio in tempo di guerra, i presidenti degli Stati Uniti possono essere seppelliti ad Arlington, dal
momento che hanno supervisionato le forze armate come comandanti in capo.

Capitol Hill

Il Campidoglio è la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. L’edificio sorge a Washington D.C., sulla collina
di Capitol Hill al limite orientale del National Mall.

Anche se non è al centro geografico del Distretto di Columbia, il Campidoglio è il punto focale che divide in quadranti il territorio della
capitale federale. Ufficialmente i lati est e ovest del Campidoglio sono definiti facciate, anche se originariamente la facciata est era un
lato dell’edificio, progettato per accogliere visitatori e dignitari.

Il Campidoglio è un esempio di stile neoclassico. L’edificio attuale è il risultato del lavoro di numerosi architetti.

White House

La Casa Bianca è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli Stati Uniti e comprende un complesso
architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile vittoriano, situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue,
Washington.

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington come una grande scacchiera, il cui fulcro era l'Executive Mansion, collegata
con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il Campidoglio.

George Washington morì durante il completamento del tetto e la casa venne inaugurata nel 1800. Costruita in stile palladiano, la villa si
presenta come un grande parallelepipedo appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli
ingressi nord e sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto
rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti allo stesso tempo.

Lincoln Memorial

Il Lincoln Memorial è un monumento costruito in onore di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, e sorge
nel National Mall di Washington D.C.

L’edificio ha la forma di un tempio dorico e contiene un’enorme statua raffigurante Abraham Lincoln seduto, oltre alla riproduzione di due
ben noti discorsi pronunciati dal presidente.

Come altri monumenti del National Mall, inclusi gli adiacenti monumenti ai caduti nel Vietnam e in Corea, il Lincoln Memorial è
amministrato dal National Park Service tramite la sezione National Mall and Memorial Parks ed è stato ricompreso nel National Register
of Historic Places fin dal 15 ottobre 1966.

Vietnam Veterans Memorial

Il Vietnam Veterans Memorial è un memoriale di guerra che si trova a Washington, DC, e onora i membri della forze armate
americane caduti nella guerra del Vietnam.

Ancora oggi il Memoriale è un luogo di pellegrinaggio dei parenti delle vittime, che depongono fiori.

La parte principale del monumento è stata completata nel 1982 e si trova nei giardini adiacenti al National Mall, appena a nord-est del
Lincoln Memorial. La parete, di granito nero lucidato, è composta da due pareti trapezoidali allo scopo di trasmettere al visitatore
l'intensificarsi del numero dei caduti con il procedere degli eventi bellici, dunque sulla base minore è disposto il nome del primo caduto e
la relativa data di morte.

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.
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Washington/Philadelphia/New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Sheraton New York Time Square

Prima colazione pranzo e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Sheraton New York Times Square

Prima colazione pranzo e cena

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 in un tipico ristorante locale. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in
una tipica steakhouse newyorkese. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Philadelphia

Philadelphia è la sesta città per popolazione degli Stati Uniti e la più importante dello stato della Pennsylvania.

Fondata nel 1682 dal quacchero William Penn, Philadelphia è una delle città più antiche degli Stati Uniti e, fra la fine del XVIII secolo e
l'inizio del XIX, fu la città più grande degli Stati Uniti.

In quell'epoca vi furono redatte la dichiarazione di Indipendenza (1776) e la costituzione statunitense.
Da non perdere l' Independence Hall, Rockie Steps, Il Reading Terminal Market, una passeggiata sulla Benjamin Franklin
Parkway con visite alla Barnes Foundation, The Franklin Institute, The Rodin Museum e al Philadelphia Museum of Art.

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.
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New York/Partenza per l'Italia

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

In Volo

Prima colazione Grab & Go

Double Double Room - 2 letti Queen size

In Volo

Prima colazione Grab & Go

Prima colazione Grab & Go in hotel. Mattinata a disposizione e incontro con l’accompagnatore nel primo pomeriggio per il trasferimento in
aeroporto. Imbarco per il volo di rientro. Cena e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

11 Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

DATE E PREZZI
Double Room - 1 letto King size

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

TRIPLA

QUADR.

SINGOLA

10/07/2022

Su richiesta

--

--

--

31/07/2022 Completo

Su richiesta

--

--

--

04/09/2022

3939

--

--

5313

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Double Double Room - 2 letti

Quote da (valori espressi in euro per persona)

Queen size
DOPPIA

TRIPLA

QUADR.

SINGOLA

10/07/2022

Su richiesta

--

--

--

31/07/2022 Completo

Su richiesta

--

--

--

04/09/2022

3939

3490

3268

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli intercontinentali di linea in classe economica
Accompagnatore dall'Italia
Trasferimenti in arrivo e partenza a New York
9 pernottamenti
9 colazioni come da programma
2 pranzi e 4 cene come da programma
Visita della città di New York Boston, Washington e Philadelphia
Ingresso al One World Observatory
Visita alla Contea Amish
Ingresso a Bordo del battello Hornblower
Tasse e facchinaggio negli hotels ( un collo a testa)

Tasse aeroportuali ( da riconfermare all'emissione della
biglietteria);
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Quota di gestione pratica;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Canada; Stati Uniti
Minimo passeggeri: 18
Categorie: Double Room - 1 letto King size; Double Double Room
- 2 letti Queen size

VOLI
Partenze: Da Milano. Supplemento da altri aeroporti: su richiesta

Accompagnatore: Dall'Italia
Trasporto: Aereo

