
USA & CANADA - IL GRANDE EST
PRESTIGE

TORONTO-NIAGARA FALLS-WASHINGTON-PHILADELPHIA-NEW YORK

9 giorni in Aereo a partire da € 3.950,00

PRESTIGE
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DATE DI VIAGGIO

1. 03/11 giugno 

2. 03/11 luglio 

3. 01/09 agosto 

4. 09/17 agosto 

5. 08/16 settembre 

6. 22/30 ottobre 

Posti limitati, tour effettuati con massimo 25 persone

 Partenza garantita

PLUS GUINESS

hotel 4 stelle sup centralissimo a New York
6 cene in hotel/ristorante
visita delle Cascate del Niagara in battello 
tutti gli ingressi previsti inclusi
salita sulla Freedom Tower
2 escursioni by night con bus e guida
sistemazione family con possibilità di camera quadrupla (la
sistemazione family prevede normalmente una camera con

due letti matrimoniali normali oppure ad una piazza e mezza) 

viaggiare in modo esclusivo con massimo 25 persone 

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO

per visitare la monumentale Washington 

per conoscere Toronto, la moderna capitale dell’Ontario 

per restare affascinati dalla “Grande Mela” 

 

USA & CANADA - IL GRANDE EST PRESTIGE

Le Cascate del Niagara, situate nel nord-est dell'America, tra gli USA e il Canada, sono per la loro vastità tra i più

famosi salti d'acqua del mondo. Non si tratta di cascate particolarmente alte (solo 52 m di salto) ma la loro fama è

certamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata.

Rappresentano la più grande cascata dell'America settentrionale, e sono probabilmente tra le più conosciute al

mondo. Dal punto di vista geografico si trovano all'interno della regione denominata Niagara Peninsula, poco distanti

dalla città canadese di St. Catharines e sono a circa mezz'ora di macchina dalla città statunitense di Buffalo e a circa

un'ora e mezza da Toronto.

Le tre cascate . 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, per la forma semicircolare), dette

talvolta anche Canadian Falls, separate dalle American Falls, sul lato statunitense, dalla Goat Island (Isola delle Capre),

e finiscono sempre nel suolo statunitense con le più piccole Bridal Veil Falls (cascate a velo nuziale). Le cascate si

trovano a cavallo tra il Canada e gli Stati Uniti D'America e, precisamente, ubicate tra i laghi Erie e Ontario, due dei più

importanti tra il sistema idrografico statunitense. Le Cascate del Niagara sono famose anche per la produzione

di energia elettrica. Grande notorietà fu data a questo luogo dal film "Niagara" girato nel 1953 dal regista Henry

Hathaway e con Marilyn Monroe come protagonista: molti degli edifici e luoghi che fecero da scenografia al film sono

stati conservati così com'erano per la gioia dei turisti e degli appassionati. Da sempre è meta tradizionale di viaggio di

nozze per molti nord americani e da diversi anni anche per gente da oltreoceano. Sito turistico fra i più famosi al

mondo da oltre un secolo, divide questa meraviglia della natura fra le città gemelle ed omonime di Niagara

Falls nell'Ontario e Niagara Falls nello Stato di New York.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°GIORNO: ITALIA - TORONTO

partenza con voli di linea Air Canada per Toronto - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO: TORONTO “il capoluogo dell’Ontario” & NIAGARA FALLS km.250

prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Toronto (tour panoramico: CN Tower, Little Italy, Bay Street, Eaton

Centre, Harbor Front, Trendy Yorkville, Casa Loma, Chinatown, Old and New City Hall, St Lawrence Market) -

proseguimento per le Cascate del Niagara - pranzo libero - nel pomeriggio visita delle cascate con il battello Hornblower -

sistemazione in hotel - cena in ristorante panoramico Skylon Tower - pernottamento.

3°GIORNO: NIAGARA FALLS - WASHINGTON km.680

prima colazione in hotel - partenza per Washington - pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata a Washington - cena

in ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO: WASHINGTON “l’emblema degli Stati Uniti”

prima colazione in hotel - al mattino visita della città con guida (Cimitero degli Eroi di Arlington, Pentagono, National Mall,

Washington Monument, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Martin Luter King Memorial, Casa Bianca, il Congresso) -

pranzo libero - nel pomeriggio tempo libero per visita con accompagnatore dello Air and Space Museum o Galleria Nazionale

o NMAI (Museo Nazionale degli Indiani d’America) - cena in ristorante nel pittoresco quartiere di Georgetown -

dopocena Washington by night, passeggiata con accompagnatore (la Casa Bianca, Capitol Hill, Washington Memorial)

- pernottamento.

5°GIORNO: WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK km.400 

prima colazione in hotel - partenza per Philadelphia - visita con guida della città (downtown con la Liberty Bell, Elfreth’s

Alley la strada più antica degli Stati Uniti, la casa dove fu tessuta la prima bandiera americana, l’Indipendence Hall

Patrimonio Unesco ) - proseguimento per New York - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena New York by night,

passeggiata con accompagnatore e salita sull’Empire State Building per godere di una prima vista panoramica della

Grande Mela - pernottamento.

6°GIORNO: NEW YORK “la Grande Mela”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - visita in battello alla Statua della Libertà -

esterno- Patrimonio Unesco ed al Museo di Ellis Island, passeggiata a Wall Street e Ground Zero, Memorial e Museo 11/9,

salita sulla Freedom Tower per ammirare New York dal One World Observatory - pranzo libero - cena in ristorante -

dopocena New York by night, tour panoramico con bus privato e guida, in una città semplicemente unica -

pernottamento.

7°GIORNO: NEW YORK “una città unica”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - visita dettagliata di Harlem, ingresso

Harlem Gospel, Fifth Avenue, Cattedrale di St. Patrick, Rockfeller Center, Grand Central Station, passeggiata in Central

Park, Palazzo delle Nazioni Unite - pranzo libero - apericena panoramica a buffet a Times Square - dopocena New York by

night, passeggiata con accompagnatore tra Broadway e Times Square - pernottamento.
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8°GIORNO: NEW YORK “la città che non dorme mai”

prima colazione in hotel - al mattino visita interna del MoMA con accompagnatore ed audio guide - tempo libero per

shopping e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con

voli di linea Air Canada per il rientro in Italia - notte in volo.  

9°GIORNO:ITALIA

in volo - arrivo in Italia. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale di partecipazione € 3.950,00

Supplemento singola € 850,00

Riduzione ragazzi fino a 16 anni in 3°/4° letto € 600,00

Supplemento voli in business class SU RICHIESTA

Supplemento partenze del 1/8, 9/8 € 50,00

Supplemento per partenze da altre città SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 300,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 120,00

Quota di iscrizione € 50,00

La quota comprende:

- Viaggio A/R Italia/Toronto/New York/Italia con voli di linea Air Canada

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma (esclusa cena del primo giorno)

- tour Stati Uniti & Canada in Autobus GT Lusso  

-  prime colazioni american buffet 

- visite guidate indicate 

- ingressi in tutti i musei e siti indicati

- tasse, I.V.A. 

-  accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma

- accompagnatore Toronto/New York per chi parte da altri aeroporti 

- servizio bagaglio in hotel

- escursioni serali 

 

Non comprende: 

mance  (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di circa € 30,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti i fornitori

durante il tour), bevande ai pasti, E.S.T.A., eTA e quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il

programma rimane invariato.

N.B. Per la partenza del 22/10, non è previsto l’ingresso ad un Harlem Gospel, ma si farà una visita più approfondita del quartiere di Harlem. 
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COSTI INGRESSI

Ingressi inclusi durante il tour

Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi: CN Tower a Toronto, Battello per le Cascate del Niagara,

New York: battello per Statua della Libertà e Museo di Ellis Island, Ground Zero Memorial, Empire State

Building, MoMA, Harlem Gospel.

HOTELS

TORONTO

HOTEL WESTIN HARBOUR FRONT o similare 4 stelle sup

www.marriott.com

NIAGARA FALLS

HOTEL MARRIOTT ON THE FALLS o similare 4 stelle sup 

www.marriott.com

WASHINGTON

HOTEL ROYAL SONESTA WASHINGTON DC o similare 4 stelle 

www.sonesta.com

NEW YORK 

HOTEL MARRIOTT MARQUIS o similare 4 stelle sup 

www.marriott.com

INFO

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:

ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE

INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO AIR CANADA - INCONTRO CON

ACCOMPAGNATORE GUINESS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI: 

TORONTO in HOTEL - ore 19.00 circa del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE

GUINESS

OPERATIVO VOLI AIR CANADA:

FCO/YYZ  AC  891  11.30/14.55 

LGA/YYZ   AC  719  16.50/18.30 

YYZ/FCO  AC  890   20.55/11.15#

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO con validità residua di 6

mesi + E.S.T.A + eTA. 

Paese Capitale Lingua Fuso orario Moneta Documenti ingresso Shengen

Canada OTTAWA ingl/francese 6 fusi Ontario e Quebec -6 dollaro canadese passaporto + eTA no

Stati Uniti WASHINGTON inglese -5/-9 dollaro statunitense passaporto + E.S.T.A. no
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