
 
 

TOUR STATI UNITI COSTA EST 
Dal 27 Aprile al 07 Maggio 2018 

CON VOLI DIRETTI ALITALIA!!! 
 

     
 
 
27 APRILE: ROMA-BOSTON 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Alitalia per Boston alle ore 15.20. Arrivo alle 
18.40 e trasferimento all’hotel Marriott Copley o similare, Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
 
28 APRILE: BOSTON  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Boston, la città più famosa 
del New England con la sua atmosfera coloniale. Passeggiata lungo la Freedom Trail per 
ammirare i 16 siti storici più famosi della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
29 APRILE: BOSTON – CASCATE DEL NIAGARA (780 km)  
Prima colazione in hotel e partenza per le cascate del Niagara, attraversando il New England, 
regione ricca di laghi e di vigneti. Arrivo in serata e sistemazione presso l’hotel Hilton Niagara 



Falls o similare. Cena a buffet in ristorante panoramico, dalla cui sommità si potrà godere uno 
spettacolo indimenticabile delle Cascate illuminate di notte. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
30 APRILE: CASCATE DEL NIAGARA - CORNING (240 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle Cascate del Niagara, le più grandi 
cascate dell'America settentrionale. La loro fama è sicuramente legata alla spettacolarità 
dello scenario dovuto dal vasto fronte d'acqua e alla sua imponente portata. Si potranno 
osservare le cascate dal basso, a bordo dell'appassionante battello “Maid of the Mist”, 
arrivando quasi sotto l’imponente massa d’acqua. Pranzo libero e proseguimento per Corning. 
Arrivo, sistemazione presso l’hotel Holiday Inn di Painted Post o similare. Cena in ristorante a 
Corning e pernottamento in hotel. 
 
01 MAGGIO: CORNING - WASHINGTON (460 km)  

Prima colazione in hotel. Partenza per 
Washington attraversando la regione 
Amish. Visita guidata ad una fattoria 
per meglio comprendere lo stile di vita 
del gruppo religioso. Pranzo libero e 
proseguimento per Washington. Arrivo 
all’Hotel Hilton Washington o similare, 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 
02 MAGGIO: WASHINGTON 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per la visita della città con 

guida. L'architettura di Washington è molto varia: sei dei primi dieci edifici più interessanti 
sono l'American Institute of Architects ,  la Casa Bianca, la Washington National Cathedral, il 
Jefferson Memorial, il Campidoglio degli Stati Uniti, il Lincoln Memorial e il Vietnam Veterans 
Memorial. Gli stili neoclassici, georgiano, gotico e moderne architettoniche si riflettono tra 
quelle sei strutture e in molti altri edifici importanti della città simbolo dell’indipendenza 
degli Stati Uniti.  Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 MAGGIO: WASHINGTON – PHILADELPHIA- NEW YORK (380 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per New York con sosta a Philadelphia. Visita guidata di 
circa 2 ore della città la più importante dello stato della Pennsylvania. Di particolare 
interesse: il Center City, che si sviluppa nei dintorni del Market Street, il City Hall, 
il Benjamin Franklin Parkway la zona di maggiore interesse culturale di Philadelphia, in cui si 
possono visitare diversi musei, ed in particolare si potrà vedere la famosa scalinata dove 
furono girate le scene del primo Rocky di Silvester Stallone.  Si concluderà la visita con la 
celebre e famosa Campana della Libertà’. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per New 
York. Arrivo all’Hotel Novotel New York o similare, sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 



04 MAGGIO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Manhattan con guida locale in lingua 
italiana. Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto (borough) della città di New 
York , di cui costituisce il nucleo storico (gli altri distretti sono Bronx , Queens, Brooklyn e 
Staten Island). Manhattan Downtown: tra i quartieri di New York è sicuramente il più 
interessante. Nel pomeriggio passeggiata per le strade famose dello shopping a New York o 
per la visita del bellissimo Metropolitan Museum, che ospita in una sala a vetri sul Central Park 
il tempio di Dendera. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
05 MAGGIO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto e partenza per un giro 
in battello. Si arriverà sull’isola e tempo dedicato ad ammirare il bel panorama sullo skyline di 
New York e dal basso l’imponente Statua della Libertà, solo visita esterna, (visita all’interno 
solo su richiesta e pagamento in loco). Si proseguirà con battello per Ellis Island. Arrivo e 
visita dell’interessante Centro di Immigrazione, che ospita una completa documentazione su 
quello che fu nel passato il centro di accoglienza di tanti immigrati, (si può verificare  la 
possibilità della visita solo al momento, dato che  a causa dell’Uragano Sandy, Ellis Island 
potrebbe ancora essere chiusa al pubblico). Nel pomeriggio si effettuerà con 
l'accompagnatrice un giro nella zona commerciale della città con possibilità di salire sul 
celebre Empire State Building oppure sulla terrazza del Top of the Rock del Rockfeller 
Center, altra torre famosa a New York. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
06 MAGGIO: NEW YORK… 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per completare la visita della città. Nel 
pomeriggio trasferimento in pullman per l’aeroporto John F. Kennedy Airport in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto Alitalia alle 18.05. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
07 MAGGIO: ...ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle 08.40. Termine del viaggio e fine dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ……………………………………………………………..€ 3.390,00 
Minimo 20 partecipanti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA........................€    1.200,00 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  € 105,00 
 
NB: Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella Europea. Le camere doppie 
possono essere a 1 o 2 letti e generalmente della dimensione di 1 piazza e mezza. Le camere 
triple e qualdruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie come sopra specificato 
 
 
 
 
 



 
La Quota Comprende: 
Volo intercontinentale in classe economica ALITALIA Roma/Boston New York/Roma 
23 kg di franchigia bagaglio 
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
Sistemazione negli Hotels indicati o similari in camera con servizi privati 
Trattamento di mezza pensione indicato come da programma  
Tour in pullman privato come da programma 
Guide locali in lingua italiana: Boston (mezza giornata), Washington (mezza giornata), New 
York (2 mezze giornate) Philadelphia (mezza giornata) 
GIRO IN BATTELLO A NEW YORK Liberty Statue Island + Ellis Island 
GIRO IN BATTELLO alle Cascate del Niagara con Maid of the Mist 
ACCOMPAGNATORE per tutta la durata del tour 
Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 
Assicurazione per l’assistenza alla persona Filo Diretto 
 
La Quota Non Comprende: 
Tasse aeroportuali (€ 360,00 al 09.08.2017), i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi, le 
mance ed i facchinaggi negli hotels, VISTO ESTA € 25,00, e  quanto non espressamente 
indicato alla voce La Quota Comprende. 

 
CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0.89 
PERTANTO SE DOVESSERO ESSERCI SIGNIFICATIVE DIFFERENZE NEL CAMBIO  
COMUNICHEREMO DI CONSEGUENZA LE VARIAZIONI RELATIVE 
COSI’ PURE COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE TASSE AEROPORTUALI 
20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ALLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
COMPAGNIA AEREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
 
 
 
 

 
 


