
 

EAST 
TOUR GUIDATO: VIAGGIO USA – IL 

TRIANGOLO DELL’EST 

da € 2.500 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 10 Aprile 2023 al 2 Ottobre 2023 

 
Un viaggio negli Usa, percorrendo le strade del triangolo dell’est, alla scoperta delle città e dell’attrazione naturalistica più famosa.  Si parte con la 
visita della Grande Mela, New York. L’itinerario prosegue poi verso una delle meraviglie naturali più famose al mondo, le roboanti Niagara Falls. 
Successivamente si oltrepassa il confine, per una “sbirciata” della città più multiculturale del Canada, Toronto. Il viaggio negli Usa dell’est rientra 
negli States per giungere nella capitale Washington ed ammirare i suoi numerosi monumenti. L’ultima tappa non può che essere Philadelphia, città 
“culla” della Dichiarazione di Indipendenza americana. Il vostro viaggio negli Usa rientra infine a New York. Le principali tappe di questo tour: 
New York, pura energia tra i grattacieli, il traffico movimentato e le luci splendenti, è sede dei più bei musei del mondo, dei ristoranti più vari e di 
musica e spettacolo dei massimi livelli. Toronto, città moderna e multietnica, centro industriale e finanziario del paese. Una frenetica vita notturna, 
mode e culture che coesistono. Toronto è diventata una città multietnica e multiculturale, motivo per cui l’Unesco l’ha definita la città al mondo più 
ricca di contrasti! Niagara Falls, il cui lato canadese non è soltanto il punto di vista privilegiato dal quale osservare le note Horseshoe Falls, ma è 
anche un luogo pieno di attrazioni, molte delle quali anche stravaganti, in cui potersi svagare o riposare. Washington, che possiede alcuni luoghi 
simbolo del potere e della storia di questo Paese, ad iniziare dalla Casa Bianca, dimora del Presidente degli USA con la sua famiglia dal 1800. 
Philadelphia, chiamata “The Quacker City”, poiché il suo fondatore fu un quacchero. Definita in passato come la “Città dell’Amore Fraterno”, fu 
l’antica capitale degli Stati Uniti e sede del primo parlamento americano. 
 

Possibilità di usufruire di una tariffa speciale ridotta prenotando entro il 31 gennaio 2023. Per maggiori informazioni 
contattare il nostro booking / Per il tour in pullman, partenze garantite con guida in lingua Italiana, minimo 2 partecipanti, in 

condivisione con clienti di altri operatori italiani / Possibilità di effettuare il viaggio in libertà con l’opzione Fly & Drive. 

La quota comprende: Trasferimento in arrivo e partenza da/per New York;   7 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);   7 
Colazioni Americane e 3 cene, tra cui una dimostrazione culinaria a Washington D.C. e crociera con cena a New York;   pullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour;   guida in lingua italiana;   facchinaggio;   tasse e costi di servizio non rimborsabili;   visita delle città di 
New York, Toronto e Washington D.C;   crociera “Hornblower Niagara Cruises”;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


