
 

U.S.A. – EAST COAST  
TOUR GUIDATO: MAGICO EST COMPLETO 

da € 1.190 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 17 Maggio 2021 al 25 Ottobre 2021 

 
Un tour “magico” nell’est degli Stati Uniti, alla scoperta degli imperdibili tesori “nascosti” tra vivaci città. Un itinerario che parte dalle luci 
della “Grande Mela” e porta il viaggiatore fino a sconfinare nel contrasto tra le terre selvagge e le metropoli moderne del Canada. Il tour 
prosegue poi rientrando negli Usa e scendendo nel cuore politico di oggi, la sua capitale, e di ieri, nella culla della storia americana della 
Pennsylvania. Il tutto condito dalla visita di una delle più affascinanti e “roboanti” meraviglie del mondo naturale. Non mancherà 
ovviamente anche un passo a ritroso nel tempo alla scoperta delle culture e delle tradizioni dell’Amish County, una delle prime e più 
importanti colonizzazioni degli Stati Uniti. Le principali tappe di questo tour: New York, “the Big Apple”, la città che viene regolarmente 
votata come la più amata degli Stati Uniti dai viaggiatori di tutto il mondo, per l’eccezionale fusione tra diverse culture e classi e per le 
infinite possibilità ed attrazioni che questa metropoli offre. Senza dimenticare che viene anche considerata la “capitale dello shopping”. 
Cascate del Niagara, la “Bellezza” con la “b” maiuscola, una delle più maestose “imprese” di Madre Natura, con le sue 3 imponenti cascate: 
l’Horseshoe Falls (nel lato canadese), l’American Falls e Bridal Veil (nel lato americano). Toronto, la capitale dell’Ontario ed una delle città 
canadesi situate lungo le rive dell’omonimo lago. Una metropoli dinamica e multiculturale, con i suoi vertiginosi grattacieli che convivono 
con gli edifici storici della sua Old Town. Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti ed il cuore pulsante della politica americana, 
disseminata di monumenti imponenti tra cui, ovviamente, spicca la residenza del Presidente degli Stati Uniti d’America: La Casa Bianca. 
Philadelphia, o “Philly”, come viene comunemente chiamata, definita anche città “dell’amore fraterno” e che rappresenta la culla della 
storia americana. 

Partenze Garantite con guida multilingue, minimo 2 partecipanti / Tour guidato in condivisione con clienti di altri 
operatori italiani. 

La quota comprende: 7 notti in albergo di categoria turisti;    7 colazioni;    pullman o minivan (nuovi massimo 3 anni, con aria 
condizionata) a seconda del numero di partecipanti;   una guida multilingue per tutto il tour;    facchinaggio (1 valigia per persona);    
trasferimenti collettivi in arrivo ed in partenza a New York;    visite: New York, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Washington 
D.C.;    ingressi: Hornblower, Cimitero d’Arlington;    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. 

 
 


