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USA TRIANGOLO DELL’EST 

Dal 17 al 28 Agosto 2019 

CON VOLI DIRETTI ALITALIA!!! 
 

     
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ……………………€  3.570,00 

Minimo 20 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA...........€ 1.150,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO   € 95,00 

Tasse aeroportuali (€ 360,00 al 21.12.2018) 
 

 

17 AGOSTO: ROMA – BOSTON 

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea Alitalia per Boston 

alle ore 15.05. Arrivo all’aeroporto di Boston alle ore 18.25 e trasferimento all’Hotel Boston Park Plaza 

****o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

C. I. 097 Ex 



18 AGOSTO: BOSTON 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Boston. La prima 

caratteristica singolare di Boston è costituita dal fatto che per agevolare la visita del centro storico è 

stato creato un apposito percorso segnato da una striscia rossa (solitamente di mattoni), conosciuto 

come il Freedom Trail, che guida attraverso la parte più antica, sicuramente la più interessante dal 

punto di vista storico e culturale. L’itinerario inizia dalla State House, sede del Governo del 

Massachusetts, e si prosegue verso il Old Corner Book Store e la Old State House. Poco distanti si 

trovano i luoghi dove è nata l’indipendenza americana, la Faneuil’s Hall (conosciuta come la Culla della 

Libertà) e, nella bella North Square, la Paul Revere’s House, la casa di uno dei più grandi eroi della 

rivoluzione.  

Cambridge è la zona culturale di Boston ed ospita la Harvard University, una delle più prestigiose del 

mondo, dove hanno studiato in passato molti presidenti e personaggi di spicco della politica e della cultura 

americana. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata libera per la bella Newbury Street, 

strada storica ed in perfetto stile inglese. Cena in ristorante e Pernottamento in Hotel. 
 

19 AGOSTO: BOSTON/CASCATE DEL NIAGARA 780 Km 

Prima colazione in hotel e partenza per le Cascate del Niagara, attraverso il New England. Arrivo 

previsto nel pomeriggio e sistemazione presso l’Hotel Hilton Niagara Falls**** o similare. Cena nello 

spettacolare ristorante panoramico SKYLON TOWER per ammirare le Cascate in notturna tutte 

illuminate. Pernottamento in hotel. 
 

20 AGOSTO: CASCATE DEL NIAGARA/CORNING 240 km 

Prima colazione in hotel e Mattinata dedicata alla visita delle Cascate del Niagara e breve crociera a 

bordo del battello “Maid of the Mist” per arrivare sino ai piedi delle Cascate. Pranzo libero e partenza in 

pullman per Corning. Sistemazione presso l’Hotel Hampton Inn Pianted Post o similare.  Cena in ristorante 

e pernottamento in Hotel. 
 

21 AGOSTO: CORNING/WASHINGTON – 460 Km 

Prima colazione in hotel e partenza per Washington attraverso la regione Amish. Possibilità di una visita 

guidata ad una tipica fattoria locale per scoprire lo stile di vita di questa comunità che ha mantenuto 

inalterata la sua cultura e tradizioni. Pranzo libero. Proseguimento per Washington. Arrivo e sistemazione 

presso l’Hotel Holiday Inn Central o similare e tempo libero. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 

22 AGOSTO: WASHINGTON 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata 

alla visita guidata della città. Capitale degli 

Stati Uniti dal 1880, la città che nacque per 

soddisfare l’esigenza di un centro 

amministrativo del paese che fosse gradito 

sia agli stati del nord che a quelli del sud, ha 

ospitato nel corso della sua storia tutti i 

presidenti degli Stati Uniti, tranne George 

Washington, e la sua scelta come capitale col 

tempo si è rivelata azzeccata, infatti oggi 

Washington è una splendida realtà moderna e 

funzionale amata da tutti gli americani. La 

città ospita la Casa Bianca (residenza del 

Presidente), il Campidoglio e i maggiori uffici governativi degli Stati Uniti ed è, naturalmente, il principale 

centro politico, amministrativo e decisionale del paese, oltre che uno dei più importanti dell’intero 

pianeta. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita di alcuni degli splendidi Musei tra i quali il 

famoso Smithsonian Institution, il Museo dell’Aria e dello Spazio (gli ingressi sono gratuiti). Cena libera e 

pernottamento in hotel. 
  

 



23 AGOSTO: WASHINGTON/PHILADELPHIA/NEW YORK 380 Km 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per New York con sosta a Philadelphia. Breve visita della 

città durante la quale si potranno ammirare la Liberty Bell e Independence Hall, tra le cui mura fu 

firmata la dichiarazione di indipendenza e scritta la costituzione americana. Pranzo libero. Arrivo a New 

York e sistemazione presso L’Hotel Novotel Times Square o similare. Cena in ristorante e pernottamento 

in Hotel. 

24 AGOSTO: 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. 
 

25 AGOSTO: 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 libera e pernottamento in hotel. 
 

26 AGOSTO: NEW YORK 

Prima colazione in hotel e giornata interamente a disposizione per ulteriori visite, escursioni e per lo 

shopping. L’accompagnatrice proporrà una passeggiata in una zona della città nei dintorni al Greenwich 

Village alla scoperta di un bellissimo quartiere, con la possibilità di pranzare in un ambiente tipicamente 

Newyorchese! Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

27 AGOSTO: NEW YORK -…. 

Prima colazione vicino all’Hotel ed in mattinata trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di 

Linea Alitalia per Roma alle ore 16.25. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

28 AGOSTO: ROMA 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 06.50 e termine del viaggio. 
 

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 quadruple 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 



- sistemazione nei seguenti Hotels: New York Hotel Novotel Times Square; Washington Holiday 

Inn Central/White House; Corning-Painted Post Hampton Inn; Niagara Hilton Niagara Falls; 

Boston Copley Marriot o similari 

- guide locali in lingua italiana: assistenza all’arrivo in aeroporto, New York (2 mezza giornata); 

Washington (mezza giornata), Boston (intera giornata) 

- tour in pullman prima classe per l’itinerario indicato  

-  trattamento di mezza pensione con prime colazioni americane in hotel e cene in ristorante  

(nr. 6 pasti) 

- GIRO IN BATTELLO alle Cascate del Niagara con Maid of the Mist 

- GIRO IN BATTELLO A NEW YORK Liberty Statue Island + Ellis Island 

- ACCOMPAGNATRICE per tutta la durata del tour 

- assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

- assicurazione per l’assistenza alla persona Axa o Filo Diretto 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse aeroportuali (€ 360,00 al 21.12.2018), i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi, le 

mance, VISTO ESTA e quanto non espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende”. 
 

CAMBIO DOLLARO 1 USD = O,88 

LE TASSE AEROPORTUALI SONO STATE CALCOLATE ALLA DATA INDICATA PERTANTO SE SI DOVESSERO 

VERIFICARE VARIAZIONI COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE STESSE 20 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA. 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


