The Real New Yorker Package

Cascate Niagara & Outlet Shopping

1º Giorno New York

1º Giorno New York » Fingers Lakes » Cascate Niagara

Arrivo all’Hotel Riu Plaza Times Square con un trasferimento (seat in coach). In
hotel, dopo aver effettuato il check-in, avrete a disposizione nella lobby il concierge
disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 19 con personale italiano. Il vostro hotel si
trova letteralmente nel cuore di New York City. Conosciuta anche come la Grande
Mela, è una delle più vibranti e cosmopolite città del mondo, ogni suo angolo è
ricco di gallerie, musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile shopping!
Pernottamento in albergo.

Il tour parte dalla Grande Mela in direzione nord dove si attraversa il Delaware Water
Gap verso il Watkins Glen State Park, nel cuore della regione Fingers Lakes. Arrivati,
si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si
continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per
il Lago di Seneca (nei mesi invernali invece si visitano le cascate Montour quando
il parco Watkins Glenn non è accessibile). Il tour prosegue dal lato americano delle
cascate, dove si visitano le Goat Island e Luna Island. In serata si possono ammirare i
meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate.
Pernottamento: Cascate Niagara, Canada – Wyndham Super 8.

2° Giorno New York
Colazione americana a buffet in hotel. Giro della città di Manhattan con guida
in italiano. Il tour vi consentirà di ammirare i monumenti piu famosi e gli angoli
imperdibili di questa metropoli. Il Rockefeller Center, la Cattedrale di San Patrizio,
Times Square e l’Empire State Building a Midtown; Central Park, il polmone verde di
Manhattan e primo parco urbano degli Stati Uniti, che divide la parte est e ovest della
città (Upper East and Upper West Side). Il tour continuerà verso Downtown dove si
visiterà il distretto finanziario, sede della borsa di NY, su Wall St. e poi ancora Ground
Zero e Battery Park da dove é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua
della Liberta. Brunch su un rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per gli
altri ci sarà un cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo.

3° Giorno New York
Colazione americana a buffet in hotel. Salita individuale al One World Observatory
(senza accompagnatore), in cima al grattacielo Freedom Tower che si erge dove prima
erano collocate le Torri Gemelle (quando il One Wolrd Observatory non è disponibile
si salirà sull’Empire State Bulding). Visita del Moma (senza accompagnatore): il
Museo d’arte Moderna di NYC contiene senza dubbio la più grande e influente
collezione d’arte moderna al mondo ed ha influenzato intere generazioni di pittori e
amanti dell’arte. Pernottamento in albergo.

2° Giorno Cascate Niagara » New York
Colazione americana in hotel. Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da
vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da Maggio
a Ottobre). In inverno fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non è disponibile si
ammirano le cascate dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte
verso lo Stato di New York. Dopo il pranzo lungo il cammino a poche ore da New York
visita ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi
competitivi. Arrivo in serata a New York City.
La quota include:
1 pernottamento, tasse e colazione. Pullman o Minibus climatizzato e guida
professionale. Visita alle Cascate. Biglietto per il battello Maid of the Mist (Estate) o
lo Scenic Tunnel (inverno).

4° Giorno New York
Colazione americana a buffet in Hotel. Check-out e trasferimento in aeroporto
(seat in coach).
Alberghi
New York: RIU Plaza Time Square o similare
La quota include:
3 notti in alberghi di prima categoria. 3 colazioni come indicato. Pullman o minivan a
seconda del numero di partecipanti e/o tours. una guida parlante italiano per la visita
della città dove indicato nell’itinerario. Facchinaggio (una valigia a testa). Brunch
su di un rooftop per i clienti che fanno il city tour domenica; per gli altri sarà una
cena a buffet in hotel. Visite: New York City. New York by Night Tour. Trasferimenti
individuali (seat in coach) in arrivo e in partenza. Ingressi: One World Observatory
OPPURE Empire State Building, Museum of Modern Art (escursioni libere senza
accompagnatore).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 510

€ 770

€ 450

€ 290

€ 300

€ 360

€ 295

€ 275
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5 Giorni
4 Notti

The Big Apple
1º Giorno New York

4° Giorno New York

Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un
assistente locale. Trasferimento a Manhattan e tempo
libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento
in albergo.

Colazione americana in hotel. Trasferimento in
limousine per battery Park, da cui si prende il battelllo
per la Statua della Libertà, simbolo della città e
magnifica rappresentazione del sogno americano. Si
visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigranti:
una tappa essenziale per comprendere la storia degli
Stati Uniti. Pranzo Libero presso il Financial Dristrict.
Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket
fornito precedentemente. Pomeriggio Libero. Cena
(per supplemento mezza pensione ). Lungo il percorso
per l’hotel scoprirete la New York notturna dalla
terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller
Building. Pernottamento a Manhattan.

2° Giorno New York
Colazione americana in hotel. In mattinata tour di
Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi
immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la
5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller
Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall
Street e il Financial District. Sosta e visita del Memorial
9/11. In seguito i viali alberati di Greenwich Village,
Soho e Chinatown. Pranzo Libero. Attraverso l’East
River si giungerà Brooklyn con i suoi famosi edifici
in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta
ai piedi del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il
famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a
Manhattan, cena (per supplemento mezza pensione) e
pernottamento.

3° Giorno New York
Colazione americana in hotel. Preparatevi a muovervi
al suono del Black American Choir con una Messa
Gospel. Alla scoperta di Harlem, ammirerete la
gigantesca cattedrale di St.John the Divine e l’Apollo
Theater. Pranzo Barbecue (per supplemento mezza
pensione). Il barbecue è considerato un’arte, alla base
della tradizione culinaria Americana. Si prosegue
accompagnati dalla guida per una passeggiata a
Central park, orgoglio di molti abitanti della Grande
Mela e vero punto di contatto con la natura della città:
la visita prevede Belvedere Castel, Srawberry Fields e
West Drive (accanto Dakota Apartaments dove John
Lennon fu assassinato). Cena Libera e pernottamento
a Manhattan.
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5° Giorno New York
Colazione americana in hotel. Giornata libera per visita
della città. Pranzo Libero. Trasferimento in Aeroporto.
Supplemento per la mezza pensione (pranzo nel giorno
3 e cene dei giorni 2 e 4) a partire da € 146 per persona
Alberghi previsti (o similari)
New York: Roosevelt Hotel o similare

La quota include:
I trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto.
Pernottamenti in camera doppia. Guida Parlante
italiano durante tour, visite, trasfeimenti e pasti.
Facchinaggio (una valigia a testa). Deposito bagagli
in Hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona).
Le visite citate nel programma: Harlem Gospel, 911
Memorial , Trasferirmento in Limousine nel giorno
4 traghetto per Liberty and Ellis Island e museo
dell’immigrazione (audioguida inclusa) Top of Rock.
Colazioni all’Americana. Tasse e mance per i servizi
sovracitati (ecluse mance a guida e autista)
La quota non include:
Voli. Trasferimenti non menzionati. Servizi di assistenza
non menzionati nel programma. Mance ad autista e
guida ( Usd 3/4 al giorno per persona ad ognuno dei
due, importo standard negli USA). Spese personali.
Pasti e bevande. Altre visite, attività o escursioni non
citate.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 1075

€ 1750

€ 970

€ 665
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4 Giorni
3 Notti

Passaggio in America
1º Giorno New York » Fingers Lakes
Cascate Niagara
Il tour parte dalla Grande Mela in direzione nord dove
si attraversa il Delaware Water Gap verso il Watkins
Glen State Park, nel cuore della regione Fingers Lakes.
Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon
per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio
verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,
passando per il Lago di Seneca (nei mesi invernali
invece si visitano le cascate Montour quando il parco
Watkins Glenn non è accessibile). Il tour prosegue dal
lato americano delle cascate, dove si visitano le Goat
Island e Luna Island. In serata si possono ammirare i
meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate.
Pernottamento: Niagara Falls, Canada – Wyndham
Super 8

2° Giorno Cascate Niagara » New Jersey
Colazione americana in hotel. Lasciando l’albergo
si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone
il frastuono a bordo del battello Maid of the Mist (da
Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile quando
il Maid of the Mist non è disponibile si ammirano le
cascate dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda
mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo il
pranzo lungo il cammino a poche ore da New York visita
ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di
marche famose a prezzi competitivi. Si arriva la sera in
hotel, nel New Jersey.
Pernottamento: La Quinta Hotel & Suites, Clifton, NJ
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STATI UNITI - EST

3° Giorno New Jersey » Philadelphia » Washington

4° Giorno Washington » New York

Colazione americana in hotel. Partenza dal NJ verso
la Pennsylvania fino alla città dell’amore fraterno
Philadelphia. Giungendo Nella zona storica della città
si visita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della
libertà in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo
dei Congressi. Si prosegue passeggiando lungo il
vicolo di Elferth, la strada più antica abitata in America.
Si continua con un giro panoramico della città che
comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin
Parkway, la parte storica di Philadelphia ed altro. Prima
di lasciare Philadelphia vediamo le famose gradinate
di “Rocky” per poi raggiungere la contea di Lancaster.
Iniziamo la visita con un giro su un autentica carrozza
Amish attraverso il borgo per poter apprendere come
questa comunità viva, oggi giorno, senza nessuna
tecnologia, senza elettricità, servizi telefonici o
elettrodomestici. Dopo la scarrozzata proseguiamo
a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare
prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per
raggiungere in prima serata Washington DC.
Pernottamento: Wyndham Garden, Washington DC.

Colazione americana in hotel. La giornata ha inizio con
la visita al Monumento dedicato a Thomas Jefferson,
nella zona nota come Tidal Basin, circondata dai ben
conosciuti alberi di ciliegio Giapponesi. Si prosegue
con la visita al Cimitero Nazionale di Arlington dove
si può assistere al cambio delle guardie e visitare il
mausoleo dei Kennedy. Si continua dopo con la visita al
Campidoglio, Senato e Casa Bianca, il cuore del governo
americano. Proseguiamo il tour visitando il Museo
Aero-Spaziale prima di continuare verso i monumenti
di Lincoln, Martin Luther King e quello ai caduti in guerra
di Korea e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte
verso nord per un arrivo in serata a New York.
La quota include:
3 pernottamenti, tasse e colazione. Pullman o Minibus
climatizzato e Guida professonale. Visite delle Cascate
del Niagara, Philadelphia e Washington DC. Ingresso a
bordo del battello Maid of the Mist (Estate) o lo Scenic
Tunnels (inverno). Giro in carrozza Amish.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 635

€ 830

€ 615

€ 575

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti
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4 Giorni
3 Notti

Eastern Triangle
1º Giorno New York » Niagara Falls
Partenza in pullman da New York. Si scoprono le bellezze
e la natura delle stato di New York attraversando la
Pensylvania . Arrivo a Niagara in prima serata.

2° Giorno Niagara Falls » Williamsport
In prima mattinata visiteremo le famose Cascate
del Niagara per l’eccitante esperienza della crociera
Maid of the Mist ai piedi delle Cascate “Horseshoe
Falls” (ferro di cavallo)*. Dopo il pranzo (non incluso)
attraverserete i terreni coltivati della stato di New York
in Pennsylvania il viaggio prosegue vers sud attraverso i
Monti Appalachi verso Williamsport .
*Durante la stagione invernale la crociera verrà
sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.

3° Giorno Niagara Falls » Pennsylvania D.C.
Washington D.C.
In prima mattinata partenza seguendo il corso del
pittoresco fiume Susquehanna, il fiume navigabile più
lungo a est del Missisippi fino ad Harrisburg capitale
della Pennsylvania prima di dirigersi ad est nella
Pennsylvania Dutch Country, casa di molte famiglie di
Amish vi sarà la possibilità di una sosta nel Paese degli
Amish, dove i discendenti tedeschi hanno ricreato la
vita di fattoria del 17esimo secolo. Arrivo nella capitale
statunitense, Washington, D.C., in prima serata.

Alberghi
Niagara Falls: Best Western Fallsview , Radisson
Fallsview
Williamsport Area - Genetti Hotel &Suites, Quality Inn
New Columbia- Lewisburg. best Western Plus Country
Cupboard Inn
Washington D.C.: Marriott Wardman Park, Hilton
Washington Hotel - capital hilton or Key Bridge Marriott

Note:
Questo tour prevede il pernottamento a Niagara Falls
in Canada, é obbligatorioavere il visto per entrare
in Canada anche per coloro che provengono dagli
Stati Uniti . Se i clienti non hanno la documentazione
necessaria, non saranno autorizzati a entrare in Canada
e saranno responsabili per eventuali costi aggiuntivi .

Possibilità di aggiungere la Colazione Americana con un
supplemento di € 70 a persona
La quota include:
3 notti in albergo, trattamento di solo pernottamento
incluse tasse e facchinaggio (1 collo per persona).
Pullman con aria condizionata e guida locale multilingue
(Italiano incluso) per l’intero viaggio. Ingressi: Maid
of the Mist o Hornblower Niagara. Cuise (o Scenic
Tunnels), Visita della Fattoria Amish. City tour di
Washington.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 630

€ 860

€ 570

€ 400

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

4° Giorno Washington D.C. » New York
In mattinata visita panoramica della città rivolta ai
punti fondamentali ed ai notevoli monumenti, come:
la Casa Bianca, il Monumento di Washington, il cimitero
di Arlington ed il Campidoglio. Nel pomeriggio rientro
New York.
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5 Giorni
4 Notti

Teamtour East
1º Giorno New York » Cascate del Niagara

5° Giorno Washington » Philadelphia » New York

Alle 7.30 partenza dall’hotel The Paul per le Cascate
del Niagara attraversando lo stato di New York con una
guida multilingue (che sarà la stessa fino al ritorno a
New York). Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Le
cascate del Niagara sono tra le mete più visitate del
continente nordamericano. Non sono fra le più alte
al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è
dato dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle
acque. Pernottamento in albergo.

Colazione “grab & go”. Partenza per New York con una
sosta a Philadelphia e breve visita del centro storico.
Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, prima
capitale degli Stati Uniti d’America, fondamentale per
la storia americana, “città dell’amore fraterno”. Philly
è il fulcro della storia degli USA, teatro dei principali
avvenimenti fondativi della nazione americana: L’arrivo
a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Fine dei
servizi.

2° Giorno Cascate del Niagara » Toronto
Cascata del Niagara

Alberghi
Niagara Falls: Days Inn Fallsview o similare
Washington: The Wink Hotel o similare

Colazione continentale. Partenza per l’attrazione
indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve crociera
a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the
Falls se Hornblower non fosse possibile). Non si può
dire di aver visto davvero le cascate del Niagara senza
aver fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin
sotto i loro potenti getti d’acqua. Nel pomeriggio visita
della città di Toronto. Pernottamento in albergo

Escursioni opzionali
- Sylon Tower
- Visita di Alexandria, Virgina
- Tour Notturno di Washington D.C.

La quota include:
4 notti in alberghi di categoria turistica. 4 colazioni
(2 continentali e 2 Grab&Go). Visite: Niagara Falls,
(lato canadese) Toronto, Washington DC. Trasporto
in pullman o minivan (nuovi max 3 anni) a seconda dei
partecipanti. Una guida multilingue. Facchinaggio
in tutti gli alberghi (una valigia a testa) Ingresso
Homblower, Cimitero d’Arlington.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 685

€ 980

€ 630

€ 390

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

3° Giorno Cascate del Niagara » Washington D.C.
Colazione continentale. Partenza per Washington
D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati
Uniti, e sede di tutti gli uffici amministrativi del paese,
Washington D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in
nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno
americano, testimoniato da monumenti nazionali
e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con
ingresso gratuito. Sistemazione e pernottamento in
hotel.

4° Giorno Washington
Colazione “grab & go”. Visita della città con guida
bilingue che include la Casa Bianca (dall’esterno, non
si può più visitarne l’interno dal Settembre 2001), il
Campidoglio, il Monumento a Washington e il cimitero
di Arlington con guida locale multilingue. Trovarsi di
fronte alla residenza della persona più potente del
pianeta fa un certo effetto. La Casa Bianca, o White
House, non è solo la fantastica dimora dove risiede
il Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì un
simbolo che preso piede nel nostro immaginario. Ci
spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita del
cimitero dove si trovano il monumento al Milite Ignoto e
sopratutto la tomba di J.F. Kennedy, uno dei presidenti
degli U.S.A. più amati. Pernottamento in hotel.
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9 Giorni
8 Notti

Eastern Wonders
1º Giorno New York » Boston

8° Giorno Washington D.C.

Partenza in autobus in direzione Nord, passando per gli
Stati del New England, Connecticut e Massachusetts.
All’arrivo a Boston, visita della città storica inclusi il
Faneuil Hall, Boston Common e la nota Università di
Harvard. Serata a vostra disposione, con possibilità di
unirsi ad una delle esercusioni offerte.

La nostra visita della città è rivolta ai punti fondamentali
ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca, il
Monumento di Washington, il cimitero di Arlington e il
Campidoglio. Il pomeriggio è a vostra disposizione per
esplorare uno dei musei Smithsoniani, come il Museo
Nazionale dello Spazio.

2° Giorno Boston » Québec City

9° Giorno Washington D.C. » Philadelphia
New York

Proseguiamo il viaggio verso nord, attraversando lo
stato del New England, particolarmente noto per il suo
scenario naturale. Lasciamo gli Stati Uniti ed entriamo
in Canada, fino a raggiungere la cittadina di Québec
City, affascinante città francese sul fiume St. Lawrence.
Serata libera.

3° Giorno Québec City » Montréal
In mattinata effettuerete una visita della città vecchia,
con le sue famose fortificazioni e l’incantevole
Battlefield Park. Nel pomeriggio partenza in direzione
ovest, alla volta di Montréal, centro cosmopolita della
provincia di Québec.

4° Giorno Montréal » Ottawa
Visita della città storica di Montréal. Partenza da
Montréal verso Ottawa, la capitale canadese. All’arrivo
ci sarà un tour guidato della città, che vi mostrerà le
sue maggiori attrazioni turistiche, come il Parlamento
Canadese.

5° Giorno Ottawa » Toronto
Partenza di primo mattino verso Toronto. Viaggerete in
direzione sud verso il St.Lawrence River, attraversando
le Thousand Islands e la costa del Lake Ontario,
per giungere infine a Toronto, la più grande città
canadese. La nostra visita orientativa metterà in
risalto la modernità e la multiculturalità di questa città,
caratterizzata dai suoi palazzi e grattacieli in acciaio e
vetro (se a causa del traffico l’arrivo in città avverrà in
serata, la visita sarà posticipata alla mattina seguente).

Lasciamo la capitale statunitense e ci dirigiamo
verso Nord, in direzione di Philadelphia, nella città
dove si sono mossi i primi passi verso I’indipendenza
americana. Passerete nei pressi della Campana della
Libertà e dell’Atrio dell’Indipendenza dove fu firmata la
Dichiarazione d’Indipendenza e scritta la Costituzione
degli Stati Uniti. Il ritorno a New York è previsto nel
tardo pomeriggio.
Alberghi
Boston: Holiday Inn & Suites Peabody
Québec City: Hilton Québec City, Hotel Royal William,
Best Western Plus Centre -Ville
Montréal: Hotel Les Suites Labelle or Fairfield Inn
Montreal Downtown
Ottawa: Best Western Plus Ottawa Downtown, Four
Points by Sheraton Gatineau
Toronto: The Bond Hotel
Buffalo: Wyndham Garden Buffalo Downtown or
Millennium Buffalo
Washington D.C.: Hyatt Regency Bethesda or Marriott
Wardman Park

La quota include:
* 8 notti in albergo, trattamento di solo pernottamento,
incluse tasse e facchinaggio (1 collo per persona).
Pullman con aria condizionata e guida locale multilingue
(Italiano incluso) per l’intero viaggio. Ingressi: Maid
of the Mist o Hornblower Niagara Cruise. City tour a
Boston, Quebec City, Montreal, Ottawa, Toronto e
Washington D.C.
possibilità di aggiungere la Colazione Continentale con
un supplemento di € 70 persona.
Nota:
Questo tour prevede il pernottamento a Niagara Falls
in Canada, é obbligatorio avere il visto per entrare
in Canada anche per coloro che provengono dagli
Stati Uniti . Se i clienti non hanno la documentazione
necessaria, non saranno autorizzati a entrare in Canada
e saranno responsabili per eventuali costi aggiuntivi .

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 1515

€ 2165

€ 1325

€ 855

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

6° Giorno Toronto » Buffalo
Continuiamo il viaggio alla volta delle Niagara Falls per
una crociera nel Maid of the Mist, che vi permetterà
di godere di una vista mozzafiato delle Cascate. Nel
pomeriggio, rientro negli USA per una notte a Buffalo.

7° Giorno Buffalo » Washington D.C.
È il momento di attraversare i paesaggi rurali della
Pennsylvania per raggiungere la Capitale di Stato.
L’arrivo a Washington D.C. è previsto in prima serata.
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