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Gran Tour dell'Est - Esclusiva America World

Durata 11 giorni, 9 notti
Arte e Architettura

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Viaggi con Tour Leader

Esclusiva America World

Descrizione del tour
Un’esclusiva di AmericaWorld, uno dei nostri viaggi più belli, ottima scelta per andare alla scoperta del nord est del Paese. Si visiteranno
alcune tra le città più belle e importanti degli Stati Uniti e del Canada, Boston, Toronto, Niagara, Washington, Philadelphia e la mitica New
York. I trasferimenti in aereo per i lunghi tragitti ne fanno un viaggio unico nel suo genere.

Luoghi visitati
Boston, Cascate del Niagara, Toronto, Niagara Falls, Washington D.C., Philadelphia, New York, Manhattan

Note informative
ATTENZIONE - PER LA PARTENZA DAL 17 GIUGNO 2019 AL 16 SETTEMBRE 2019
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.
FRANCHIGIA BAGAGLIO - PER LA PARTENZA DAL 17 GIUGNO 2019 AL 16 SETTEMBRE 2019
Si ricorda che la franchigia bagaglio sui voli domestici all’interno degli Stati Uniti non è compresa e deve essere pagata in aeroporto al
momento del check in con un costo variabile dai 25 ai 45 dollari per ogni bagaglio imbarcato in stiva.
IMPORTANTE - PER LA PARTENZA DAL 17 GIUGNO 2019 AL 16 SETTEMBRE 2019
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 LA PARTENZA DAL 17 GIUGNO 2019 AL 16 SETTEMBRE 2019
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.
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di cancellazione la
penale sarà pari all'importo totale del tour.
RICORDATE CHE - PER LA PARTENZA DAL 17 GIUGNO 2019 AL 16 SETTEMBRE 2019

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco.

Itinerario Giornaliero
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Italia/Boston
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Wyndham Beacon Hill

Solo pernottamento

Double Double Room - 2 letti Queen size

Wyndham Beacon Hill

Solo pernottamento

Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di linea, arrivo a Boston e trasferimento in
hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Boston
Boston è una città degli Stati Uniti d'America, 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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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, Massachusetts. 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 e’ anche chiamato “la culla della liberta’. Dietro Faneuil Hall si trova il Faneuil Hall Marketplace, un
insieme di negozi, ristoranti, caffe’ all’aperto ed e’ piu’ 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 (noto anche come "il Comune") è un parco pubblico centrale a Boston, Massachusetts ; risalente al 1634, è uno dei
parchi più antichi della città. Il Boston Common è composto da 50 acri (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 a 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, 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/ Buffalo (in volo) / 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 l’accompagnatore e trasferimento in aeroporto, volo per Buffalo. All’arrivo, trasferimento a Niagara Falls.
Assegnazione delle camere in hotel. Cena in ristorante panoramico con vista sulle Cascate. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Niagara Falls
Il primo europeo che vide le cascate del Niagara nel 1678, il prete francese Louis Hennepin, udi’ il fragore delle acque dal lago Ontario
distante 18 km. Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island. Le American Falls 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.

Boston
Boston è una città degli Stati Uniti d'America, 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). Il nome Niagara ha origine dal termine in
lingua irochese Onguihaara che vuol dire stretto. Una leggenda della zona narra di Lelawala, una bella ragazza fatta fidanzare, dal
padre, ad un ragazzo che ella disprezzava. Piuttosto che sposarsi, Lelawala scelse di sacrificare se stessa al suo vero amore He-No, il
Dio Tuono, che dimorava in una caverna dietro la Cascata a Ferro di cavallo. Ella pagaiò sulla sua canoa nelle veloci correnti del fiume
Niagara e precipitò dal bordo della cascata. He-No la raccolse mentre precipitava ed i loro spiriti, secondo la leggenda, vivono uniti per
l'eternità, nel santuario del Dio Tuono sotto le cascate.
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Niagara/Toronto/Niagara
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Marriott on the Falls

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

Marriott on the Falls

Prima colazione

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita delle Niagara Falls, una meraviglia naturale di impareggiabile bellezza. Inizierete
la giornata con una breve crociera a bordo del battello Hornblower, il quale vi porterà a ridosso dell’ Horseshoe Falls. La giornata prosegue con la
visita di Niagara on the Lake, una graziosa cittadina che vi sorprenderà per i suoi colori, i suoi negozi, i suoi giardini fioriti e soprattutto per i suoi
vigneti grazie ai quali si produce uno dei più prelibati vini canadesi. Si prosegue per Toronto,considerata una delle metropoli più multiculturali del
mondo,visita della città, incluso lo Skydome (gli esterni) e il Municipio. Rientro a Niagara. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Toronto
Toronto e’ la città più grande del Canada, la sua capitale finanziaria e culturale, una metropoli vivace, vibrante e multiculturale. E’ anche
un luogo invitante e amichevole, infatti nella lingua degli indiani Huron, “Toronto” significa “luogo degli incontri”. La zona di Toronto
attrasse dapprima commercianti di pelli francesi ed inglesi per il suo porto e vicinanza ai sentieri e rotte delle canoe verso i territori
selvaggi del Canada. Dopo la sconfitta dei francesi nella guerra dei Sette Anni, la zona fu occupata da coloni britannici e fino alla
Seconda Guerra Mondiale, Toronto era ancora una città predominantemente anglo-sassone. Tutto ciò è cambiato negli ultimi 60 anni
che hanno visto immigranti da tutto il mondo trasferirsi qui: portoghesi ed indiani a Kensingon Market, cinesi a Chinatown, greci a
Greektown, caraibici, polacchi, olandesi, tedeschi e scandinavi altrove, così che ora Toronto è orgogliosa di questa multietnicità e
celebra la sua ricca e stimolante diversità culturale e etnica.

Niagara Falls
Il primo europeo che vide le cascate del Niagara nel 1678, il prete francese Louis Hennepin, udi’ il fragore delle acque dal lago Ontario
distante 18 km. Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island. Le American Falls 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.
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Niagara/Washington (in volo)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Marriott Wardman Park

Prima colazione e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Marriott Wardman Park

Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore, trasferimento in aeroporto e volo per Washington D.C. capitale federale degli Stati Uniti.
All'arrivo trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. Resto della giornata a disposizione. Cena in ristorante locale. 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. L'area
metropolitana di Washington deborda dai confini del distretto, estendendosi anche su 7 contee del Maryland, su 5 contee della Virginia e
su 5 città autonome dello stesso Stato. In origine, la città di Washington e il distretto di Columbia avevano personalità giuridiche
distinte, ma nel 1871 il District of Columbia Organic Act, deliberato dal Congresso, dissolse tutte le previgenti autorità, inclusa la Città di
Georgetown e la Contea di Washington, sottoponendo l'intero territorio dapprima ad un unico governatore di nomina presidenziale e dal
1874 ad un triumvirato composto da due politici ed un ingegnere.

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). Il nome Niagara ha origine dal termine in
lingua irochese Onguihaara che vuol dire stretto. Una leggenda della zona narra di Lelawala, una bella ragazza fatta fidanzare, dal
padre, ad un ragazzo che ella disprezzava. Piuttosto che sposarsi, Lelawala scelse di sacrificare se stessa al suo vero amore He-No, il
Dio Tuono, che dimorava in una caverna dietro la Cascata a Ferro di cavallo. Ella pagaiò sulla sua canoa nelle veloci correnti del fiume
Niagara e precipitò dal bordo della cascata. He-No la raccolse mentre precipitava ed i loro spiriti, secondo la leggenda, vivono uniti per
l'eternità, nel santuario del Dio Tuono sotto le cascate.
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Washington D.C.
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Marriott Wardman Park

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

Marriott Wardman Park

Prima colazione

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.
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, sul terreno attiguo alla casa di Robert Edward Lee. È situato esattamente 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.

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 anche nota come White House, in inglese, 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 degli Stati Uniti. Si trova a Washington, DC, e onora i membri della forze armate
americane che combatterono nella guerra del Vietnam e sono morti. Ancora oggi il Memoriale è un luogo di pellegrinaggio dei parenti
delle vittime, che depongono fiori, bandierine e pupazzi. 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. L'area
metropolitana di Washington deborda dai confini del distretto, estendendosi anche su 7 contee del Maryland, su 5 contee della Virginia e
su 5 città autonome dello stesso Stato. In origine, la città di Washington e il distretto di Columbia avevano personalità giuridiche
distinte, ma nel 1871 il District of Columbia Organic Act, deliberato dal Congresso, dissolse tutte le previgenti autorità, inclusa la Città di
Georgetown e la Contea di Washington, sottoponendo l'intero territorio dapprima ad un unico governatore di nomina presidenziale e dal
1874 ad un triumvirato composto da due politici ed un ingegnere.
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Washington/Philadelphia/New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Parker New York

Prima colazione e pranzo

Double Double Room - 2 letti Queen size

Parker New York

Prima colazione e pranzo

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.
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. L'area
metropolitana di Washington deborda dai confini del distretto, estendendosi anche su 7 contee del Maryland, su 5 contee della Virginia e
su 5 città autonome dello stesso Stato. In origine, la città di Washington e il distretto di Columbia avevano personalità giuridiche
distinte, ma nel 1871 il District of Columbia Organic Act, deliberato dal Congresso, dissolse tutte le previgenti autorità, inclusa la Città di
Georgetown e la Contea di Washington, sottoponendo l'intero territorio dapprima ad un unico governatore di nomina presidenziale e dal
1874 ad un triumvirato composto da due politici ed un ingegnere.

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.

New York
New York City (conosciuta anche come "The Big Apple") è una città di 8.175.133 abitanti degli Stati Uniti d'America. Situata nello stato
omonimo, è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e culturali più influenti del continente americano e del
mondo intero. La città è ricca di musei e gallerie d'arte, come ad esempio : il "Brooklyn Museum" e l'"Intrepid Sea-Air-Space Museum",
l'"American Museum of Natural History" (uno dei più grandi musei di storia naturale del mondo), il "Metropolitan Museum of Art", il
"Museum of Modern Art", la "Frick Collection", il "Whitney Museum of American Art"e l'"International Center of Photography". Ultimo ma
non meno importante è il "Museo Guggenheim" , ospitato in un edificio progettato dal famoso architetto Frank Lloyd Wright ed ha una
forma che ricorda il guscio di una lumaca. New York è in una posizione di primo piano nel settore dello spettacolo statunitense: molti
film, serie televisive, libri e altri media nascono qui. Oggi, New York City è il secondo più grande centro per l'industria cinematografica
negli Stati Uniti e per volume, New York è il leader mondiale nella produzione cinematografica indipendente. La città conta più di 2.000
organizzazioni artistiche e culturali e oltre 500 gallerie d'arte di tutte le dimensioni. New York è un importante centro per la televisione, la
pubblicità, l'editoria musicale, per il giornalismo, per l'editoria, inoltre è il grande mercato dei media in Nord America. New York è sede
della National Football League, della Major League Baseball, della National Basketball Association e della National Hockey League.
Quattro dei dieci stadi più costosi mai costruiti in tutto il mondo si trovano nella zona metropolitana di New York, per questo è stata
descritta come la "capitale del baseball". Il turismo è uno dei settori più importanti della città, con più di 40 milioni di turisti tra nazionali
e internazionali in visita ogni anno.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Parker New York oppure Hilton Midtown

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

Parker New York oppure Hilton Midtown

Prima colazione

Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida per la visita della città della durata di 4 ore. Potrete ammirare le principali caratteristiche
della città ed i suoi luoghi più famosi. Percorrerete le vie più celebri come la Fifth Avenue, potrete ammirare i punti di maggior interesse come il
Lincoln Center, il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockfeller Center. Proseguirete
per i quartieri Greenwich Village & SoHo. Tappe successive Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York. In

seguito visiterete la zona di Wall Street, nella parte più a sud dell’isola, centro della finanza mondiale e il nuovissimo One World Observatory.
Rientro libero in hotel. Tempo a disposizione. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Chinatown New York
Chinatown è un quartiere della città statunitense di New York City, enclave etnico abitato da immigrati cinesi. Al giorno d'oggi molte
Chinatown, con le insegne in lingua cinese, i ristoranti cinesi e i costumi tipicamente cinesi, che quindi differiscono dal resto della città,
sono considerate poli di attrazione commerciale e turistica dei centri in cui sono situate.

Fifth Avenue
La Quinta Strada è un'arteria di New York, nel centro del borough di Manhattan. Affiancata da eleganti edifici con vista sul parco,
residenze storiche e musei, è un simbolo della ricca New York. Nel tratto compreso tra gli incroci con la 34ª e la 59ª strada è anche una
delle strade più importanti del mondo per quanto riguarda lo shopping, al pari di Oxford Street a Londra, degli Champs-Élysées a Parigi,
di Via dei Condotti a Roma, di Via Montenapoleone a Milano e di Via Roma a Torino, ed è una delle vie più care del mondo per i prezzi
d'affitto. 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.

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, una delle cinque "circoscrizioni" che compongono la città. 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. Il quartiere cinese ha assorbito buona parte di quella che una volta era Little
Italy. Allo stesso modo a nord in prossimità di Houston Street, l'area che una volta era occupata da Little Italy ha perso il suo aspetto
tipicamente italiano.

Wall Street
Wall Street è una importante arteria viaria di New York: situata nel quartiere di Manhattan, ha ospitato, ed ospita, la prima sede
permanente della Borsa di New York. Rappresenta tuttora il centro del distretto finanziario di New York. Con il termine Wall Street si
indica l'intero complesso dell'industria finanziaria statunitense. Il nome della strada deriva dal fatto che durante il XVII secolo essa
formava il confine settentrionale dell'insediamento di New Amsterdam. Attorno al 1640 delle semplici recinzioni a paletti demarcavano le
proprietà della colonia. Dire che una società è una "società di Wall Street" oggi non significa necessariamente che l'azienda sia
fisicamente locata a Wall Street. Più probabilmente significa che l'azienda ha a che fare con servizi finanziari, tale azienda può anche
essere situata altrove. Oggi, gran parte della forza lavoro di Wall Street tende ad essere composta da professionisti nel campo della
legge e della finanza alle dipendenze di aziende medio-grandi.

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. In seguito al crollo di queste ultime negli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, è tornato ad essere l'edificio
più alto della città ed il secondo più alto degli Stati Uniti. 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). 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, il Chrysler Building è uno dei simboli più noti di New York City. Alto 319 metri, si trova nell'east side di Manhattan,
all'incrocio tra la 42a strada e Lexington Avenue. Costruito per la società automobilistica Chrysler, l'edificio è oggi posseduto da due
società immobiliari, la Abu Dhabi Investment Council e la Tishman Speyer Properties. Di colore grigio-argento chiaro, si erge su una
base di venti piani, al di sopra della quale si staglia un fusto intermedio alto 170 metri. Progressivamente, la sezione del fusto si
restringe e culmina in una raggiera di acciaio inossidabile con finestre smerlate, sormontata da una guglia.

New York
New York City (conosciuta anche come "The Big Apple") è una città di 8.175.133 abitanti degli Stati Uniti d'America. Situata nello stato
omonimo, è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e culturali più influenti del continente americano e del
mondo intero. La città è ricca di musei e gallerie d'arte, come ad esempio : il "Brooklyn Museum" e l'"Intrepid Sea-Air-Space Museum",
l'"American Museum of Natural History" (uno dei più grandi musei di storia naturale del mondo), il "Metropolitan Museum of Art", il
"Museum of Modern Art", la "Frick Collection", il "Whitney Museum of American Art"e l'"International Center of Photography". Ultimo ma
non meno importante è il "Museo Guggenheim" , ospitato in un edificio progettato dal famoso architetto Frank Lloyd Wright ed ha una
forma che ricorda il guscio di una lumaca. New York è in una posizione di primo piano nel settore dello spettacolo statunitense: molti
film, serie televisive, libri e altri media nascono qui. Oggi, New York City è il secondo più grande centro per l'industria cinematografica
negli Stati Uniti e per volume, New York è il leader mondiale nella produzione cinematografica indipendente. La città conta più di 2.000
organizzazioni artistiche e culturali e oltre 500 gallerie d'arte di tutte le dimensioni. New York è un importante centro per la televisione, la
pubblicità, l'editoria musicale, per il giornalismo, per l'editoria, inoltre è il grande mercato dei media in Nord America. New York è sede

della National Football League, della Major League Baseball, della National Basketball Association e della National Hockey League.
Quattro dei dieci stadi più costosi mai costruiti in tutto il mondo si trovano nella zona metropolitana di New York, per questo è stata
descritta come la "capitale del baseball". Il turismo è uno dei settori più importanti della città, con più di 40 milioni di turisti tra nazionali
e internazionali in visita ogni anno.
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

Parker New York oppure Hilton Midtown

Prima colazione e cena

Double Double Room - 2 letti Queen size

Parker New York oppure Hilton Midtown

Prima colazione e cena

Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida per la visita di Brooklyn della durata di 4 ore circa. Brooklyn è il più popoloso dei cinque
"borough" della città di New York. Ha una popolazione di circa 2,5 milioni di persone e se fosse una città sarebbe la quarta città degli USA, un
incredibile melting pot di etnie dove si parlano più di cento lingue diverse, usi e costumi che convivono quotidianamente. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione. Cena di arrivederci in una famosa Steakhouse newyorkese. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Brooklyn
Brooklyn è il più popoloso dei cinque "borough" della città statunitense di New York. Ha una popolazione di circa 2,5 milioni di persone e
se fosse una città sarebbe la quarta città degli USA. All'inizio del XIX secolo, Brooklyn era una città indipendente sviluppatasi intorno al
piccolo nucleo fondato da immigranti olandesi chiamato Breuckelen, in onore dell'omonima città olandese, situato sulle rive dell'East
River. Nel 1898, la popolazione votò per unirsi con Manhattan, il Bronx, Queens e Richmond per formare la città di New York.

Brooklyn Heights
Brooklyn Heights è un quartiere culturalmente diversificato all'interno del quartiere di Brooklyn, New York, inizialmente designato
attraverso un riferimento popolare come 'Brooklyn Village', è, dal 1834, diventato una zona importante del quartiere di Brooklyn.
Brooklyn Heights si estende dalla Old Fulton Street, vicino al ponte di Brooklyn a sud di Atlantic Avenue e da est a East River Court
Street e Cadman Plaza. I quartieri adiacenti sono: DUMBO, Brooklyn Downtown, Cobble Hill e Boerum Hill.

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.

10 New York/Partenza per l'Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Double Room - 1 letto King size

In Volo

Prima colazione

Double Double Room - 2 letti Queen size

In Volo

Prima colazione

Prima colazione da Starbucks. Trasferimento con il vostro accompagnatore in aeroporto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Fifth Avenue
La Quinta Strada è un'arteria di New York, nel centro del borough di Manhattan. Affiancata da eleganti edifici con vista sul parco,
residenze storiche e musei, è un simbolo della ricca New York. Nel tratto compreso tra gli incroci con la 34ª e la 59ª strada è anche una
delle strade più importanti del mondo per quanto riguarda lo shopping, al pari di Oxford Street a Londra, degli Champs-Élysées a Parigi,
di Via dei Condotti a Roma, di Via Montenapoleone a Milano e di Via Roma a Torino, ed è una delle vie più care del mondo per i prezzi
d'affitto. 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.

Manhattan
Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto della città di New York, di cui costituisce il nucleo storico. Corrisponde alla
"contea di New York", con 1.629.054 abitanti, e il nome deriva dalla lingua dei nativi americani e significa "isola con molte colline".
L'esploratore fiorentino Giovanni da Verrazzano scopre l'isola nel 1524, alla foce del fiume Hudson, e se ne impossessa, in nome del re
di Francia Francesco I, che gli ha commissionato il viaggio. Il 4 settembre 1609 l'esploratore britannico Henry Hudson, ridiscendendo in
navigazione le coste del futuro Maine, approda sull'isola di Manhattan. Sarà il primo occidentale a descrivere in maniera dettagliata
questo luogo. Per circa due secoli Manhattan si continua ad ingrandire. Fra il 1874 ed il 1898 fu deciso di allargare la città assorbendo
gli altri quattro distretti.

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

02/09/2019

Su richiesta

16/09/2019

Su richiesta

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

Double Double Room - 2 letti Queen size

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

02/09/2019

Su richiesta

16/09/2019

Su richiesta

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 e voli domestici;
Accompagnatore dall’Italia;
Trasferimenti in arrivo e partenza a Boston, Buffalo, Washington e
New York;
9 Pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);

Tasse aeroportuali (per un valore di circa 380 euro da
riconfermare all'emissione della biglietteria);
Franchigia bagaglio sui voli domestici all'interno degli Stati Uniti;
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;

9 Pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);
9 colazioni come da programma;
1 pranzo e 4 cene come da programma;
Visita delle città di Boston, Niagara Falls, Toronto, Washington,
Philadelphia e New York come da programma;
Ingresso a bordo del battello “Hornblower”;
Ingresso al One World Observatory;
Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa).

Mance ed extra in genere;
Quota d'iscrizione: 90€;
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

