
USA EASTERN EXPRESS
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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 13 giorni ✓ Min 10, Max 13

Pernottamenti Pasti

✓ 11 in Hotel ✓ Nessun pasto incluso

Trasporti Assistenza

✓ Maxi-van privato (con A/C) ✓ Autista/Accompagnatore locale parlante inglese

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/usa-eastern-express
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ITALIA / BOSTON
Ritrovo in aeroporto e volo per Boston. Arrivo e trasferimento privato in hotel.

In Programma

✓ Volo per Boston. Arrivo e trasferimento privato in hotel.

Pernottamento

✓ Holiday Inn (o similare)

BOSTON
In mattinata visita di Boston, città storica dall’importante ruolo nella storia
americana. In ordine visiteremo: Boston Commons, il maestoso U.S.S.
Constitution Memorial e Beacon Hill, Faneuil Hall Marketplace, collezione di
boutiques, tavole calde e grandi magazzini, Paul Revere's House, la più vecchia
costruzione nel centro di Boston, infine la darsena da dove è iniziato tutto. Nel
pomeriggio gita in barca per l’avvistamento delle balene nella baia di Boston. A
seguire tempo libero.

In Programma

✓ City tour di Boston e gita in barca con accompagnatore locale parlante

inglese.

Pernottamento

✓ Holiday Inn (o similare)

BOSTON – SYRACUSE (5 h – soste escluse)
Prima di lasciare Boston, visiteremo l’Università più famosa al mondo, Harvard.
Lungo il tragitto per Syracuse, sosta all’Old Sturbridge Village, dove ci troveremo
faccia a faccia con il passato e con tutti quegli eventi in America che hanno
caratterizzato l’epoca dal tardo 1700 a metà 1800. Qui saremo catapultati in un
villaggio rurale, tipico delle campagne del Massachusetts, ove la vita quotidiana
si svolge costellata da fatiche ma anche da conquiste. Interpreti in costume
d’epoca sapranno rendere questa nostra visita più interessante, coinvolgendoci
nei mestieri e nella scoperta d’usanze e tradizioni del passato. Proseguimento
per Syracuse, che concentra la maggior parte dei siti turisticamente interessanti
nel centro, dove si trovano anche bar, ristoranti e negozi. Armony Square è il
punto di partenza ideale per la visita alla città; nei dintorni si trovano più di 20
locali per uscire a bere qualcosa la sera ed una cinquantina di negozi al
dettaglio.

In Programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Syracuse e soste lungo il tragitto, con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Red Roof Inn (o similare)
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Importante

L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il

clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate e

distanze indicate potrebbero essere differenti.



SYRACUSE – NIAGARA FALLS (3 h – soste escluse)
Partenza per le più famose cascate del mondo, le Niagara, dove parteciperemo
al ‘Maid of the Mist’, un’escursione in battello, fino al fronte delle cascate. Resto
del tempo a disposizione per scoprire l’area e scattare fotografie.

In Programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Niagara Falls con

autista/accompagnatore locale parlante inglese. Escursione ‘Maid of the

Mist’ alle Niagara.

Pernottamento

✓ Red Roof Plus (o similare)

NIAGARA FALLS – PHILADELPHIA (7,30 h – soste escluse)
Lungo trasferimento per Philadelphia, metropoli che sembra rappresentare la
città dell’innovazione, un ruolo del tutto familiare per colei che detiene la più
antica tradizione storica d’America. Philadelphia è una città dinamica, ricca di
attrattive tipiche di una grande metropoli, pur mantenendo comunque il
fascino di una cittadina di provincia, con una peculiarità rara rispetto alle altre
metropoli americane: la gente vive nel cuore della città. Sarà un piacere
passeggiare per le sue strade, ove sarà molto semplice ritrovarsi in quanto sono
suddivise in isolati di forma più o meno quadrata.

In Programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Philadelphia e city tour pomeridiano

con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Sonesta Hotel (o similare)

PHILADELPHIA – WASHINGTON DC (2,45 h – soste escluse)
Rotolando verso il sud raggiungeremo Washington D.C., la capitale degli U.S.A.
Visiteremo le attrazioni più importanti, come il Lincoln Memorial e il
Washington Monument, che offre uno spettacolo stupendo dall’alto. Questa
città è composta da numerosi quartieri distinti tra cui il Downtown, con le sue
gallerie d’arte e vita notturna, e Dupont Circle, con i suoi club e negozi fashion.
Per gli amanti di storia e cultura, Washington è un piacere in quanto ricca di
musei e luoghi d’arte. Passeremo anche del tempo lungo il National Mall,
godendoci lo splendido panorama del Campidoglio e del Lincoln Memorial,
dove potremo rilassarci su una panchina nel parco, mentre tutto attorno è in
pieno movimento.

In Programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a Washington e city tour con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Quality Inn (o similare)

WASHINGTON DC
Giornata a disposizione dei partecipanti per visitare Washington D.C. 

In Programma

✓ Giornata libera

Pernottamento

✓ Quality Inn (o similare)

GIORNO 6GIORNO 4
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WASHINGTON DC – NEW YORK CITY (4,15 h – soste escluse)
Oggi raggiungeremo l’ombelico del Mondo, New York, la città che non dorme
mai! In questa metropoli c’è tanto da fare e tanto da vedere. Per questa sera
prenderemo in considerazione una visita a una delle attrazioni più celebri di
New York: il Rockefeller Center, centro di attività che attira centinaia di visitatori
ma anche newyorkesi. Trascorreremo qui il pomeriggio, unendoci al pubblico di
qualche show televisivo o facendo shopping in negozi di alta moda. Sarà anche
il momento di salutare e ringraziare la guida, perché le prossime giornate
saranno a disposizione dei partecipanti per visitare la città in libertà.

In Programma

✓ Trasferimento in maxi-van privato a NYC con autista/accompagnatore locale

parlante inglese, visita del Rockefeller Center e tempo a disposizione.

Pernottamento

✓ The Row NYC (o similare)

NEW YORK CITY
La città è piena di imponenti imprese, monumenti e innumerevoli scorci
panoramici. Consigliamo di passare per le Nazioni Unite, il Whitney Museum of
Art e l’eccezionale Metropolitan Museum of Art. Tutti questi posti magnifici
fanno di NYC un’abbagliante città internazionale nota in tutto il mondo. Da non
perdere il Central Park, magari a bordo di una carrozza trainata da cavalli, o
fare una visita alla Statua della Libertà ed a Ellis Island. Da ammirare le luci del
Brooklyn Bridge dal South Street Seaport.
New York è costituita da numerosi quartieri: il Greenwich Village
all’avanguardia, l’animata Harlem, l’ultra sofisticata TriBeCa, le enclave etniche
di Little Italy e Chinatown. Da non scordare il famosissimo Empire State
Building, che si innalza per più di un quarto di miglio nel cielo sopra il cuore di

Manhattan. Da visitare e conoscere anche il Guggenheim Museum, il
capolavoro di architettura moderna di Frank Lloyd Wright, che ospita una
fantastica collezione d’arte del 20° secolo, inclusi alcuni dipinti di Chagall, Degas,
Kandinsky, Picasso e Van Gogh.

In Programma

✓ Giornate a disposizione dei partecipanti per visite libere

Pernottamento

✓ The Row NYC (o similare)

NEW YORK CITY / ITALIA
È giunta l’ora di lasciare gli States. Trasferimento privato all’aeroporto e volo di
rientro per l’Italia.

In Programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto di NYC e volo di rientro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ITALIA

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

GIORNO 9, 10 e 11
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Contatti

Telefono: 0461 1923456

Fax: 0461 1923457

Info line: 345 2640492

Email: info@viaggigiovani.it

Via Cesare Abba 6 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Entra nel nostro mondo Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://plus.google.com/+viaggigiovani/posts
https://www.pinterest.com/viaggigiovani/
https://twitter.com/Viaggigiovani
https://www.youtube.com/user/Viaggigiovani

