
TOUR AMERICA EST 

 

8 Giorni/7notti  
 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 
 

1° GIORNO, LUNEDI  NEW YORK 

Arrivo a New York. disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Arrivo e sistemazione 

all'Hotel Marriott Marquis o similare. In serata nel lobby dell'hotel, incontro con un nostro rappresentante che 

sarà a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni dettagliata sull'intero programma di viaggio. 

Pernottamento in albergo. 

 

2° GIORNO, MARTEDI  NEW YORK 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei luoghi più significativi della città di New York. Pomeriggio a 

disposizione per visite e passeggiate individuali. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al porto per ammirare 

l'incantevole e indimenticabile panorama della città illuminata direttamente dall'acqua durante la cena sul 

Bateaux. Pernottamento in albergo. 

 

3° GIORNO, MERCOLEDI NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA 

Prima colazione. Partenza in direzione nord per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. Arrivo 

nel tardo pomeriggio a Niagara. Sistemazione all'Hotel Hilton Niagara Falls o similare. Cena e pernottamento in 

albergo.  

 

4° GIORNO, GIOVEDI  NIAGARA / TORONTO / NIAGARA 

Prima colazione. Partenza per Toronto. Arrivo e visita della città di Totonto e dei loghi più interessanti. Pranzo in 

ristorante e rientro alle Cascate del Niagara. Visita delle cascate e breve crociera a bordo del battello "Maid of 

Mist". Pernottamento in albergo. 

  

5° GIORNO, VENERDI  CASCATE DEL NIAGARA / WASHINGTON D.C 

Prima colazione. Partenza in direzione sud per Washington D.C.. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione 

all'Hotel Palomar o similare. Pernottamento in albergo. 

 

6° GIORNO, SABATO  WASHINGTON 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della capitale degli Stati Uniti: La Casa Blanca, il Campidoglio, il 

monumento a Washington e il cimitero di Arlington con l'assistenza di guida locale parlante italiano. Pomeriggio a 

disposizione. In serata cena in ristorante locale. Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

7° GIORNO, DOMENICA WASHINGTON / PHILADELPHIA / NEW YORK 

Prima colazione. Partenza per New York e lungo il percorso sosta a Philadelphia per una breve visita del centro 

storico. L'arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento presso l'Hotel Marriott 

Marquis. 

 

8° GIORNO, LUNEDI  NEW YORK 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l'Italia. 
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