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DA WASHINGTON A NEW YORK 
6 GIORNI / 5 NOTTI  

a partire da

€1390
 
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, 5 pernottamenti in camera 
doppia, prima colazione americana inclusa, assicurazione medico bagaglio, Le visite come da itinerario:  Independence Hall  
Ellis/Liberty Island with Immigration Museum and audioguide  Empire State Building 86th floor observatory 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali nella misura di Euro 280.00 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 
 
TASSI DI CAMBIO  1 USD = 0,85 EUR  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento singola euro 550, Supplemento Mezza Pensione euro 195 

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 West Sideo similare 
ALBANY: Holiday Inn Express Albany Downtown o similare 
PHILADELFIA :  Holiday Inn Express Penn's Landingo similare 
WASHINGTON, D.C. AREA : Cambira Hotel and SUites o similare 
 

 

 

DATA DI 
PARTENZA* 

QUOTA IN CAMERA 
DOPPIA 

GIUGNO 15 1390 
LUGLIO 27 1590 

AGOSTO 17 1690 
SETTEMBRE 7•21 1490 
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ITINERARIO 
 
1° GIORNO:  WASHINGTON D.C./ROCKVILLE 

Arrivo all’aeroporto di Washington D.C. Trasferimento all’l’hotel presso l’hotel Cambria Hotel & Suites a Rockville o similare. 
Pernottamento. 

2° GIORNO:  WASHINGTON D.C 

Prima colazione americana in hotel. In mattinata si potrà visitare individualmente uno dei 14 musei Smithsonian a vostra scelta, 
suggeriamo il Museo dello Spazio (dove è stato girato il film “Una notte al Museo 2”), oppure il Museo della Storia Americana, oppure 
ancora il Museo degli Indiani Nativi. Nel pomeriggio, visita panoramica di Washington D.C. in cui troviamo alcuni tra i più noti edifici 
pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e il Capitol, sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi 
percorrerete l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. 
Pernottamento. 

3° GIORNO:  WASHINGTON D.C./ROCKVILLE, LANCASTER, PHILADELPHIA (320 KM) 

Prima colazione americana in hotel. Nella mattinata di oggi, la prima sosta sarà nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria Amish e di un insediamento tipico che vi 
consentiranno di comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità Amish. Proseguirete poi per Philadelphia per una 
visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate entrambe in 
questo edificio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei simboli più evocativi 
del Paese. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn Express Penn’s Landing o similare. Pernottamento. 

4° GIORNO:  PHILADELPHIA, NEW YORK (200 KM) 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per New York, la Grande Mela. Tour orientativo di Brooklyn con una rapida visione delle 
brownstone, tipiche case storiche del 19simo secolo, di Prospect Park e di Park Slope. Nel pomeriggio, tour di Manhattan, dove 
scoprirete innanzitutto Times Square e i suoi immensi cartelloni illuminati. Poi proseguirete per la 5th Avenue, la celebre Quinta 
Strada, dove ammirerete la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central Station, 
Wall Street e il Distretto Finanziario. In seguito vedrete il Greenwich Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. 
Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Express Manhattan West Side. 

5° GIORNO:  NEW YORK (200 KM) 

Prima colazione americana in hotel. Imbarco sul battello a Battery Park, la punta sud dell’isola di Manhattan, per arrivare a Liberty 
Island e ammirare la Statua della Libertà (accesso al piedistallo e alla corona non inclusi); in seguito si prosegue per Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni di immigrati. Nel pomeriggio, salita all’Empire State Building, per ammirare il 
panorama della città dal terrazzo dell’osservatorio all’86mo piano. Di notte, i riflettori, illuminano la cima dell’edificio in base ai colori 
che simboleggiano i diversi eventi, anniversari o ricorrenze che si celebrano in città. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
Pernottamento. 

6° GIORNO: NEW YORK 

Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Termine dei 
servizi. 

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

 
 
 
 


