
 

EAST 
TOUR GUIDATO: NORTH BY NORTHEAST 

da € 940 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 07 Giugno 2021 al 13 Settembre 2021 

 
Un tour nel nord est degli Usa da inserire all’interno di un soggiorno nella Grande Mela, New York. Questo itinerario racchiude un mix tra le città 
più importanti e le attrazioni principali della parte orientale degli Stati Uniti. Si parte dalla Grande Mela, New York, per raggiungere Newport. Non 
potrà mancare un giro tra le dimore dell'età dorata che erano le residenze estive di Astors, Rockefeller e Vanderbilts. Si prosegue quindi per Salem, 
il cui nome evoca immagini di diabolica stregoneria e persone che vengono bruciate sul rogo. Successivamente si arriva a Boston. Una città che 
mescola storia e modernità, contemporaneo e pittoresco, dove le strade di ciottoli incontrano gallerie commerciali con pareti di vetro, dove i punti 
di riferimento del Freedom Trail si trovano accanto a ristoranti alla moda. Il tour nel nord est degli Usa prosegue quindi per una delle sette 
meraviglie naturali del mondo, le Niagara Falls. Immancabile una crociera ai piedi dell’Horseshoe Falls, dove sarà possibile “vivere”da vicino 
un’esperienza indimenticabile ai piedi delle roboanti cascate. L’itinerario riparte verso sud, alla volta della capitale nonché centro politico e militare 
degli Stati Uniti d’America: Washington D.C.. Ultima tappa di questo imperdibile tour nel nord est degli Usa, prima del rientro a New York è 
Philadelphia. Qui sarà possibile ammirare, tra le altre cose, l’Indipendence Hall, luogo in cui venne discussa e ratificata la Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati Uniti e la Liberty Bell, una delle campane più famose al mondo. Le principali tappe di questo tour: Newport, città costiera 
di classe sede di uno scenario spettacolare, di un'architettura maestosa e di un'ospitalità invitante. Salem, famosa per i processi alle streghe del 
1692, radicati nella memoria nazionale. Boston, culla di storia, cultura, cibo e sport. Niagara Falls, una destinazione per esploratori del mondo, 
viaggi di nozze e temerari allo stesso modo. Washington D.C., il cui indimenticabile skyline è segnato da alcuni dei monumenti più celebri del 
mondo. Dal Washington Monument al Memoriale della Seconda Guerra Mondiale al Martin Luther King Jr. Memorial, Washington D.C. ripercorre 
la storia degli Stati Uniti. Philadelphia, la prima città patrimonio dell'umanità negli Stati Uniti, dove la storia incontra l'innovazione e la cultura. 
Per il tour in pullman, partenze garantite con guida esclusiva 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: 5 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);   5 colazioni, 1 pranzo e 3 cene;    pullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour e guida multlilingue; tasse e costi di servizio non rimborsabili;    ingresso a bordo del battello Maid Of The 
Mist o Hornblower Niagara Cruises (tempo permettendo, altrimenti Scenic Tunnels);   visita delle città di Boston e Washington D.C.;   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. 

 
 


