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Washington D.C. Boston - Freedom Trail Philadelphia E Contea Amish

da New York da New York da New York
Si parte da New York di prima mattina attraversando 
gli Stati del New Jersey, Delaware, Maryland prima 
di arrivare direttamente alla Capitale degli USA. Si 
comincia con una visita al famoso mausoleo della 
famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero nazionale di 
Arlington; si prosegue poi per una visita all’esterno del 
Campidoglio, del Congresso e della Casa Bianca, i tre 
pilastri fulcro del Governo degli Stati Uniti. Si continua 
la visita al Museo Aerospaziale, ai Monumenti per i 
Caduti alla Guerra di Corea e Vietnam e al Monumento 
dedicato ad Abramo Lincoln. Giro panoramico della 
città nel tardo pomeriggio prima di partire per rientrare, 
in prima serata, a New York.

Punto di partenza:
New York, ore 07h00 dal Grayline Ufficio Informazioni 
Turisti - 777 8Th Avenue, tra la 47Th e 48Th Street.

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato con Guida professionale. 
Visita di Washington DC. Entrata al cimitero nazionale 
Arlington.

Partenza da New York lungo la costa Est attraverso 
il Connecticut ed il Massachusetts fino alla sua 
capitale Boston. La nostra prima fermata è nella 
città di Cambridge per visitare una tra le più famose 
e prestigiose Università del mondo, Harvard. La 
visita inizia attraverso la Harvard Yard, uno dei luoghi 
accademici più antichi in America. Dopo la visita alla 
Biblioteca Widener, per buon auspicio ci fermiamo a 
“strofinare” le scarpe di John Harvard. Un po’ di buona 
fortuna non guasta!
Continuiamo poi col giro panoramico della città 
passando davanti al Municipio, MIT e davanti 
all’Università di Cambridge, attraversando il Charles 
River e giungendo al centro della capitale intellettuale 
del paese. Visita alla Piazza Copley dove si trova anche 
la bellissima chiesa della Trinità. Procediamo con una 
passeggiata lungo il Percorso della Libertà attraverso 
il Common Park di Boston. Sosta per pranzo (non 
incluso) al Mercato Quincy dove si può assaggiare il 
famoso Clam Chowder oppure il rotolo di aragosta. 
Dopo pranzo visitiamo il luogo del Tea Party e nel tardo 
pomeriggio si parte alla volta di New York per un arrivo 
in serata.

Punto di partenza:
New York, ore 07h00 dal Grayline Ufficio Informazioni 
Turisti - 777 8Th Avenue, tra la 47Th e 48Th Street

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato e Guida professionale. 
Visita di Boston.

Si lascia New York la mattina presto verso il New Jersey 
e la Pennsilvania, e si arriva alla “Città dell’amore 
fraterno”, Philadelphia. Giro panoramico che include il 
Benjamin Franklin Parkway e la Elfert Alley (la più antica 
strada abitata degli USA) tra le altre cose. Nel Centro 
storico si visita la famosa Campana della Libertà, la 
Piazza della Costituzione e la Constitution Hall, uno 
dei simboli della libertà in USA. Lasciando Philadelphia 
si passa per la famosa scalinata resa celebre dal film 
“Rocky” e si continua verso la Contea di Lancaster, 
luogo dove risiedono molti Amish. Dopo la pausa 
pranzo (pranzo non incluso) al Mercato degli Amish, 
si sale su una autentica carrozza Amish e si visita un 
piccolo villaggio/fattoria, dove si vede e si apprezza 
come vivono senza i benefici della tecnologia moderna, 
senza elettricità, senza acqua corrente e senza 
telefono tra le altre cose. Partenza nel pomeriggio per 
un arrivo in serata a New York.

Punto di partenza:
New York, ore 07h00 dal Grayline Ufficio Informazioni 
Turisti - 777 8Th Avenue, tra la 47Th e 48Th Street

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato e Guida professionale. 
Visita di Philadelphia e della Contea degli Amish. 
Passeggiata attraverso un villaggio Amish in 
un’autentica carrozza Amish.

QUOTE PER PERSONA
Adulti e Ragazzi

€ 155
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Kennedy Space Center & 
Outlet Shopping

Costa Californiana San Diego
Palm Springs & 

Outlet Shopping

Key West Le spiagge della California

da Miami

da Los Angeles da Los Angeles da Los Angeles

da Miami da Los Angeles
Il nostro tour ci condurrà in uno dei posti più 
interessanti e tecnologicamente avanzati sulla terra. Il 
centro spaziale Kennedy e’ la sede della NASA e base di 
lancio, fin dagli anni ’60, dei diversi programmi spaziali. 
E’ possibile ammirare le mostre interattive presenti 
in loco, i diversi filmati in dimensione Imax e la sfilza 
di nomi presenti nell’albo d’oro degli astronauti. Non 
mancheranno, nelle attrazioni da vedere, le famose 
navicelle Saturn V e l’Apollo, tra le numerose presenti. 
Visitiamo cosi il centro turistico per apprendere 
come la storia umana si sia evoluta intorno alla ricerca 
spaziale. Il tour continua poi nella parte esterna dove 
si trovano le piattaforme di lancio, tra cui la stessa 
famosa piattaforma per il lancio della navicella Apollo 
8. Dopo la pausa pranzo (non incluso) lasciamo il centro 
spaziale Kennedy in direzione sud. Prima di tornare a 
Miami sosta ad un centro commerciale – (Outlet di Palm 
Beach o simile) dove si può approfittare di fare compere 
di marche famose a prezzi abbordabili. Rientro in prima 
serata a Miami.

Punti di partenza:
Miami South Beach - ore 07h00 Lincoln Road all’angolo 
di Washington Avenue davanti la Bank of America 
Miami Bayside - ore 07h30 Ufficio Info Turisti Miami - 
401 Biscayne Blvd, davanti al negozio Guess 

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato con Guida professionale. 
Ingresso al Centro Spaziale Kennedy.

Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera 
californiana, prima fermata a Santa Barbara. Visita ad 
una Missione Spagnola per capire come questi luoghi 
religiosi furono la chiave per lo sviluppo dell’intera 
regione. Si vedono il porto e le belle spiagge sabbiose, 
ed e’ facile capire perchè tanti attori di Hollywood o 
facoltosi californiani hanno scelto quest’area per le loro 
splendide ville. Si prosegue verso nord fino a Solvang, 
un villaggio danese con tipica architettura nord 
europea; da approfittare per una passeggiata lungo 
la strada principale piena di invitanti negozietti. Dopo 
di che si prosegue verso il famoso Castello di Hearst. 
Costruito dal magnate William Randolph Hearst, ogni 
camera racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, 
vasi dell’ antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi 
e tanti altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose 
durante la prima meta’ del secolo XX.

Punti di partenza:
Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, 
all’angolo della Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle ore 06:30
Four Points Sheraton Culver City nella lobby dell’Hotel, 
5990 Green Valley Circle alle ore 07h00

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato con guida professionale. 
Giro turistico a Santa Barbara e Solvang. Ingresso 
all’Hearst Castle.

Si lascia Los Angeles verso sud lungo la bella costiera 
californiana, prima fermata a La Jolla, sede lungo la 
spiaggia di splendide ville della “new wave” dei giovani, 
ricchi e pieni di successo. Accompagna il cammino la 
splendida vista della costa fino ad arrivare a San Diego, 
la seconda città più grande della California. Si comincia 
dal “Seaport village” e già si capisce perchè San Diego 
è una delle prime 5 città degli USA dove si vive meglio. 
Si sale a bordo della USS Midway, una vera portaerei 
trasformata in un museo; un’avventura indimenticabile, 
essere in mare senza lasciare il porto! Più di 60 oggetti, 
ed una collezione di 25 aerei restaurati. Si continua 
verso Coronado Island per vedere “The Del Coronado”, 
uno storico albergo e la piu’ grande costruzione in 
legno degli Stati uniti. Hotel favorito da Capi di Stato, 
Presidenti ed attori, e’ stato reso ancor piu’ famoso 
dal film con Marilyn Monroe “A qualcuno piace caldo”. 
La giornata finisce a “Old Town” dove nel 1769 venne 
fondato il primo villaggio spagnolo, e si visita il famoso 
“Bazaar del mundo”, un mercato che offre oggetti e 
souvenir da tutto il mondo.

Punti di partenza:
Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, 
all’angolo della Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle ore 06:30
Four Points Sheraton Culver City nella lobby dell’Hotel, 
5990 Green Valley Circle alle ore 07h00

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato con guida professionale. 
Giro turistico a Santa Barbara e Solvang. Ingresso 
all’Hearst Castle.

Cominciamo la giornata dirigendoci verso Est da 
Angeles, addentrandoci nel deserto, verso la rinomata 
Palm Springs. Iniziamo il nostro tour con una corsa 
a bordo della funivia “Palm Springs Aerial Tramway”, 
sopra le imponenti pareti rocciose del “Chino Canyon”. 
La corsa, della durata di 10 minuti, comincia alla 
Stazione a Valle – e finisce alla Stazione della Montagna. 
Si continua poi dentro Palm Springs, e la nostra prima 
fermata e’ al “Living Desert Zoo”, che c’insegna 
quanto il deserto sia in realta’ vivo e pieno d’attivita’. Ci 
fermiamo per pranzo sulla “Rodeo Drive” del deserto: El 
Paseo. Dopo la nostra pausa pranzo c’imbarchiamo su 
un tour panoramico delle case delle stelle di Hollywood 
che sono sparse per tutta la vallata. La nostra ultima 
fermata del giorno sono i Premium Outlet di Desert 
Hills, in cui troviamo 130 negozi di marca, quali Coach, 
Dolce & Gabbana, Elie Tahari, Giorgio Armani, Gucci, 
Jimmy Choo, Loro Piana, Ralph Lauren, Prada, Saks 
Fifth Avenue, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Versace. 

Punti di partenza:
Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, 
all’angolo della Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle ore 06:30
Four Points Sheraton Culver City nella lobby dell’Hotel, 
5990 Green Valley Circle alle ore 07h00

La quota include:
Pulmino o Corriera con Aria Condizionata & Guida 
Turistica professionale. Esplorazione di Palm Springs 
e visita ai Premium Outlet di Desert Hills. Entrata alla 
funivia “Palm Springs Aerial Tramway” e al “Living 
Desert Zoo”.

Il tour inizia da Miami attraverso il panorama della 
città che si erge intorno all’autostrada Statale 1, fino 
a raggiungere Keys. Questa zona e’ nota per una serie 
numerosa di isolette che si estendono verso il mare 
che separa l’Oceano Atlantico dal Golfo del Messico. 
Attraversiamo questa zona passando sui ponti che 
collegano le varie isolette con una pausa al miglio 7, il 
quale e’ stato usato come scena in numerosi film di 
Hollywood. Arrivati a Key West iniziamo il tour passando 
per la casa di Ernest Hemingway, Mallory Square e la 
spiaggia locale, che e’ tra l’altro il punto più vicino degli 
USA a Cuba (circa 90 miglia). Raggiungiamo cosi anche 
la famosa strada Duval, rinomata per i suoi ristoranti, 
bars e per l’atmosfera festiva che si respira in giro (si 
prega di notare che il tour di e’ una combinazione di 
visite dal veicolo ed a piedi). Dopo il nostro tour guidato 
ci sara’ del tempo libero a disposizione per poter 
esplorare una delle tante attrazioni della zona (pranzo 
non incluso). Nel tardo pomeriggio si parte verso nord 
per un arrivo in serata a Miami.

Punti di partenza:
Miami South Beach - ore 07h00 Lincoln Road all’angolo 
di Washington Avenue davanti la Bank of America 
Miami Bayside - ore 07h30 Ufficio Info Turisti Miami - 
401 Biscayne Blvd, davanti al negozio Guess 

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato con Guida professionale. 
Visita turistica di Key West.

Si comincia da dove e’ nato il surf, i ”Beach boys”e la 
beach volley, a Huntington Beach. Passeggiate sulla 
spiaggia, osservare i famosi campi di beach volley e 
se si e’ fortunati prendere magari una lezione di surf! 
Si continua verso Long Beach dove e’ ancorata la 
Queen Mary (una delle navi da crociera più lussuose 
del mondo); la Maratona di Long Beach e il Gran Premio 
automobilistico, tutto e’ nato qui. Si visita la Queen 
Mary per un tour “dietro le quinte” per vedere le zone 
restaurate conservate dopo l’ultima crociera del 1967. 
Si visita Venice Beach, sede di una delle passeggiate 
sul mare più colorite del mondo. Si finisce la giornata 
al Santa Monica Pier, sede del famoso “Baywatch”. 
Questa spiaggia e il suo lungomare sono quelle di tanti 
famosi film, ci si può divertire al luna park costruito sul 
molo o osservando come la gente locale californiana 
vive e gode della vita all’aperto. La giornata finisce 
con una passeggiata lungo la 3a strada, una delle 
pochissime zone pedonali di Los Angeles. 

Punti di partenza:
Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, 
all’angolo della Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle ore 06:30
Four Points Sheraton Culver City nella lobby dell’Hotel, 
5990 Green Valley Circle alle ore 07h00

La quota include:
Pullman o minibus climatizzato e guida professionale. 
Visita delle spiagge di Huntington, Venice e Santa 
Monica. Ingresso al Museo della Queen Mary.
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