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ALLA SCOPERTA DELL’EST 
AMERICANO 

9 GIORNI / 8 NOTTI  

a partire da

€1790
 
Quotazione in camera doppia a persona

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli Internazionali in classe economica da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, quotazione da altri aeroporti disponibile su richiesta, 
tutti i trasferimenti, pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida di lingua italiana, 8 pernottamenti in camera 
doppia, prima colazione inclusa, 3 cene, 1 pranzo, assicurazione medico bagaglio, Ingressi al Maid of the Mist oppure al Hornblower 
Niagara Cruises, City tour di Boston, Washington e New York 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali nella misura di Euro 264.00 Obbligatorio da pagare a Kira Viaggi all’atto della prenotazione, Eventuali adeguamenti 
tassi di cambio che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti 
turistici, tasse locali, mance per guida ed autista, tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende ", Polizza Parti Sicuro 
pari al 4% della quota,  Esta Obbligatorio a carico cliente USD 14 C.CA 
 
N.B. Questo tour potrebbe pernottare alle Cascate del Niagara, in Canada. È possibile che alcune nazionalità siano in possesso di un 
visto per l'ingresso in Canada dagli Stati Uniti. Qualora i clienti non dispongano della documentazione necessaria, non potranno 
entrare in Canada e saranno responsabili per eventuali costi aggiuntivi sostenuti 
 
TASSI DI CAMBIO  1 USD = 0,85 EUR  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 595, Riduzione 3 letto adulto su richiesta Riduzione chd 2-12 anni euro 75 

N.B. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 

I VOSTRI HOTEL 
NEW YORK: Holiday Inn Express Manhattan Midtown West o similare 
BOSTON AREA: Four Points by Sheraton Wakefield o similare 
ALBANY: Holiday Inn Express Albany Downtown o similare 
NIAGARA FALLS : Best Western Plus Cairn Croft o similare 
WASHINGTON, D.C. AREA : Comfort Inn Gaithersburg o similare 
 

DATA DI PARTENZA* QUOTA IN CAMERA DOPPIA 

MAGGIO 8•22 1895 
GIUGNO 5•19 1895 

LUGLIO 3•10•17 1995 
LUGLIO 24•31 2095 

AGOSTO 7•14•21•28 2195 
SETTEMBRE 4•11•25 1790 

OTTOBRE 9 1790 
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ITINERARIO 
1° GIORNO: NEW YORK  
Arrivo a New York e trasferimento condiviso con altri clienti in albergo. Servizio di accoglienza incluso. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento. 
 
2° GIORNO: NEW YORK 
Colazione continentale. Giro città di New York con guida multilingue. Resto della giornata a disposizione per scoprire New York.   
 
3° GIORNO: NEW YORK > NEWPORT > SALEM > BOSTON AREA (264 m / 425 km) 
A bordo del nostro pullman privato partiremo alla volta del New England, raggiungendo Newport (Rhode Island) verso l’ora di pranzo. 
Questa storica località balneare, luogo di ritiro estivo dei ricchi e potenti alla fine dell’ottocento, era particolarmente famosa durante 
la «Gilded Age», un periodo di grande benessere e rapida crescita economica negli Stati Uniti. Lungo la panoramica Ocean Drive 
passeremo tra le splendide magioni storiche, tra cui quella dei celebri Vanderbilt e degli Astor. Continueremo poi verso nord in 
direzione Salem, resa famosa dal processo alla streghe del 1692! Arrivo in serata all’hotel nei dintorni di Boston, cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: BOSTON AREA > STOCKBRIDGE > ALBANY (175 M / 282 KM) 
Colazione continentale. La giornata inizierà con un interessante giro citta della storica Boston. Tra i punti visitati: Faneuil Hall, Boston 
Common e l'università di Harvard. Nel pomeriggio procederemo verso la località rurale del Berkshires, situata tra le colline del 
Massachusetts dell’Ovest, dove ci fermeremo nella cittadina di Stockbrige, iconico gioellino del New England. Il viaggio prosegue 
quindi verso la capitale dello stato di New York, Albany, dove ceneremo e passeremo la notte. 
 
5° GIORNO: ALBANY > NIAGARA FALLS (302 M / 486 KM) 
Colazione continentale. Continueremo verso ovest attraversando la regione dell’Upstate New York per raggiungere le celebri cascate 
del Niagara, una dei luoghi naturalistici più spettacolari del mondo. Al nostro arrivo, pranzo con vista sulle splendide cascate. Ci 
aspetterà poi un caratteristico giro in battello fino ai piedi delle cascate, dette a ferro di cavallo per la loro conformazione (qualora le 
condizioni atmosferiche non lo permettessero, visiteremo i tunnel dietro le cascate in alternativa alla crociera). Serata libera e 
pernottamento. 
 
6° GIORNO: NIAGARA FALLS > WASHINGTON, D.C. AREA (405 M / 651 KM) 
Colazione continentale. Il viaggio prosegue nello stato della Pennsylvania in direzione Washington D.C., capitale degli Stati Uniti 
D'America. Tempo permettendo, faremo una sosta al mercato Amish, la nota comunità religiosa che mantiene vivo lo stile di vita 
rurale dei loro antenati del XVII secolo, fuggiti dall’Europa a causa delle persecuzioni religiose. In prima serata giungeremo nelle 
vicinanze di Washington D.C., pronti per la visita del giorno successivo. Serata libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO: WASHINGTON, D.C. 
Colazione continentale. La mattinata sarà dedicata ad una panoramica della città con la sua splendida architettura e i suoi 
impressionanti monumenti. Tra i più famosi: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il cimitero di Arlington e il Campidoglio. 
Pomeriggio libero per la visita dei musei Smithsonian, come ad esempio il National Air and Space Museum dedicato all’aeronautica 
e voli spaziali. Transfer di rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO: WASHINGTON, D.C. AREA > PHILADELPHIA >NEW YORK (236 M / 379 KM) 
Colazione continentale. Ci dirigeremo verso nord per raggiungere Philadelphia, la culla della democrazia Americana. Tra i maggiori 
punti di interesse: Liberty Bell e Independence Hall, dove fu scritta la Costituzione Americana e firmata la Dichiarazione di 
Indipendenza. Dopo la visita, il viaggio continuerà verso New York che raggiungeremo nel tardo pomeriggio. 
 
9° GIORNO: NEW YORK – ITALIA 
Prima colazione e tempo libero fino al trasferimento condiviso in corrispondenza con il vostro volo di rientro in Italia. 
 

IL PROGRAMMA, GLI HOTEL ED I PASTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO SENZA CHE CAMBI IL 
CONTENUTO DEL VIAGGIO. 

 
 
 
 


