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QUOTE A PARTIRE DA: 1801 €

Descrizione del tour
L’itinerario ideale che sposa architettura, natura e storia. New York e i suoi grattacieli; le Cascate del Niagara, il "confine" tra USA e Canada;
Washington DC, la capitale e Philadelphia. 
. 
** SPECIALE VIAGGI DI NOZZE** 
. 
1 bicchiere di vino o birra gratuito (a persona) durante il soggiorno in hotel a Niagara (vedi note)

Luoghi visitati
New York, Niagara Falls, Washington D.C., Manhattan

Note informative

ATTENZIONE: - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza. Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti.
RICORDATE CHE: - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco. E' importante sapere prima di prenotare, che in America è diffusissimo il FAMILY PLAN: questa non è altro che la sistemazione
riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni (compiuti), che dividono i letti pre-esistenti, in camera con i genitori. 
Per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota del family plan.
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

A tutte le coppie in viaggio di nozze verrà offerto in omaggio 1 bicchiere di vino o birra (a persona) durante il soggiorno in hotel a
Niagara. 
. 
N.B. Per poter usufruire di questo "upgrade" è condizione TASSATIVA ricevere via mail all'indirizzo: team@americaworld.it la copia
delle pubblicazioni di nozze ENTRO 4 SETTIMANE dalla data di inizio del tour. 
. 

Arte e Architettura

Panorami dell'Est

Durata 8 giorni, 7 notti

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///america-world


Itinerario Giornaliero

New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard New York Hilton Midtown Solo pernottamento

Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard New York Hilton Midtown Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana. Pomeriggio a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Central Park

Central Park è il più grande parco situato nel distretto di Manhattan, a New York. Si trova nella Uptown, al centro tra i due
quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side.

Le principali attrazioni del parco includono paesaggi come la Rambla e il lago, il Santuario della natura di Hallett, il serbatoio Jacqueline
Kennedy Onassis e Sheep Meadow; attrazioni come Wollman Rink, Central Park Carousel e Central Park Zoo; spazi formali come il
Central Park Mall e la Bethesda Terrace; e il Delacorte Theatre, che ospita Shakespeare nei programmi del Parco in estate.

Il parco ha anche strutture sportive, tra cui il North Meadow Recreation Center, campi da basket, da baseball e da calcio.

New York
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New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

New York/Cascate del Niagara

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sheraton on the Falls o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Broadway

Broadway Theatre, comunemente detta semplicemente Broadway, è la porzione dell'omonima avenue di Manhattan che ospita,
anche sulle strade adiacenti, oltre 40 teatri, con sale da almeno 500 posti, nel Theatre District di New York, più un teatro al
Lincoln Center, il Metropolitan Opera, nell'Upper West Side.

Assieme alla zona del West End londinese, Broadway theatre indica, per antonomasia, la maggiore concentrazione di teatri di lingua
inglese, e non solo, al mondo.

Niagara Falls

Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island.

Le Cascate Americane sono le più piccole delle due cascate, ma comunque imponenti con 300 metri di larghezza e 50 metri di
altezza.

Le Horseshoe Falls, sulle quali scorre il 90 percento dell’acqua, sono quasi 800 metri di larghezza e misurano quasi lo stesso in
altezza. Le cascate possono essere viste da vari punti: dal livello del fiume, da sotto le cascate, da sopra le cascate e perfino da dietro
le cascate.

Il Parco Statale del Niagara, offre tour di ogni genere e anche la possibilità di scaricare una app per tour a piedi e che aiuta a
scoprire la storia e le attrazioni in modo autonomo.

 

Cascate del Niagara/Toronto/Cascate del Niagara

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sheraton on the Falls o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e moderna città, inclusi lo Skydome e il Municipio. Al termine rientro alle
Cascate per l'eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate "Horseshoe Falls" (ferro di cavallo).
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PUNTI DI INTERESSE

Toronto

Toronto è la città più grande del Canada, la sua capitale finanziaria e culturale, una metropoli vivace, vibrante e multiculturale.

Il principale quartiere degli affari centrale di Toronto è situato interamente nel distretto della vecchia Toronto.

L'area è costituita dalla più grande concentrazione canadese di grattacieli e aziende che formano lo skyline di Toronto. Il centro di
Toronto ha il terzo maggior numero di grattacieli nel Nord America che supera i 200 metri di altezza, dietro New York City e Chicago.

Da non perdere la CN Tower, il Royal Ontario Museum, Kensington market e la Cattedrale di St.James.

 

CN Tower

La CN Tower è una struttura senza supporto tra le più alte al mondo (553 metri), e attrae 2 milioni di visitatori l’anno.

Un ascensore esterno, in vetro, raggiunge il livello Look Out (346 metri) in meno di un minuto, ed i più coraggiosi possono stare in piedi
o sedersi su un pavimento in vetro per guardare direttamente giù fino al suolo.

Offre un ristorante girevole con vista, il 360 Restaurant si trova qui, così come l'ascensore interno per l’osservatorio Skypod (447
metri).

 

Toronto City Hall

Il Toronto City Hall fu aperto nel 1965. Il complesso, che occupa un'area di 5 ettari, compresa la Nathan Phillips Square (la
grande piazza), fu progettato dall'architetto finlandese Viljo Revell.

E' composto dalle due torri degli uffici, di diversa altezza ed a pianta a forma di "C", e dalla sala consiliare a pianta circolare con la
copertura a cupola ribassata che le conferisce la forma di un'ostrica.

 

 

Skydome

Il Rogers Centre, inizialmente chiamato Skydome, è uno stadio di Toronto.

È un impianto polifunzionale e al suo interno si svolgono partite di baseball, concerti, partite di football canadese, giochi vari, spettacoli,
i giochi della polizia di Toronto e anche partite di calcio.

Lo stadio fu completato nel 1989. Esso è coperto dalla cupola apribile più grande del mondo, che, mediante un ingegnoso sistema,
permette al tetto di chiudersi sopra al campo di gioco in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Niagara Falls

Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island.

Le Cascate Americane sono le più piccole delle due cascate, ma comunque imponenti con 300 metri di larghezza e 50 metri di
altezza.

Le Horseshoe Falls, sulle quali scorre il 90 percento dell’acqua, sono quasi 800 metri di larghezza e misurano quasi lo stesso in



altezza. Le cascate possono essere viste da vari punti: dal livello del fiume, da sotto le cascate, da sopra le cascate e perfino da dietro
le cascate.

Il Parco Statale del Niagara, offre tour di ogni genere e anche la possibilità di scaricare una app per tour a piedi e che aiuta a
scoprire la storia e le attrazioni in modo autonomo.

 

Cascate del Niagara/Washington D.C.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Washington Hilton o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., Capitale federale degli Stati Uniti. L'arrivo a Washington, D.C. è previsto nel tardo pomeriggio.

PUNTI DI INTERESSE

Niagara Falls

Ci sono 2 cascate, le American Falls e le Horseshoe Falls, separate da Goat Island.

Le Cascate Americane sono le più piccole delle due cascate, ma comunque imponenti con 300 metri di larghezza e 50 metri di
altezza.

Le Horseshoe Falls, sulle quali scorre il 90 percento dell’acqua, sono quasi 800 metri di larghezza e misurano quasi lo stesso in
altezza. Le cascate possono essere viste da vari punti: dal livello del fiume, da sotto le cascate, da sopra le cascate e perfino da dietro
le cascate.

Il Parco Statale del Niagara, offre tour di ogni genere e anche la possibilità di scaricare una app per tour a piedi e che aiuta a
scoprire la storia e le attrazioni in modo autonomo.

 

White House

La Casa Bianca è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli Stati Uniti e comprende un complesso
architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile vittoriano, situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue,
Washington.

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington come una grande scacchiera, il cui fulcro era l'Executive Mansion, collegata
con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il Campidoglio.

George Washington morì durante il completamento del tetto e la casa venne inaugurata nel 1800. Costruita in stile palladiano, la villa si
presenta come un grande parallelepipedo appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli
ingressi nord e sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto
rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti allo stesso tempo.

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
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I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Washington D.C.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Washington Hilton o similare Prima colazione e cena

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende: la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il
Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre escursioni facoltative. In serata dimostrazione culinaria seguita dalla
cena.

PUNTI DI INTERESSE

Arlington National Cemetery

Il Cimitero nazionale di Arlington (Arlington National Cemetery), situato a Arlington (Virginia), è un cimitero militare
statunitense creato durante la guerra di secessione.

È situato di fronte a Washington D.C., sull’altra sponda del fiume Potomac, vicino al Pentagono.

Vi sono sepolti veterani di tutte le guerre statunitensi, dalla guerra d’indipendenza alla seconda guerra mondiale. La tomba dei militi
ignoti è uno dei luoghi più conosciuti del cimitero, posta su una collinetta di fronte alla città di Washington.

Ad Arlington si sono svolti cinque funerali di stato: quelli dei presidenti William Howard Taft e John F. Kennedy, i suoi due fratelli, il
senatore Robert F. Kennedy e il senatore Edward "Ted" Kennedy e il generale degli eserciti John J. Pershing. Indipendentemente dal
fatto che fossero membri del servizio in tempo di guerra, i presidenti degli Stati Uniti possono essere seppelliti ad Arlington, dal
momento che hanno supervisionato le forze armate come comandanti in capo.

Capitol Hill

Il Campidoglio è la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. L’edificio sorge a Washington D.C., sulla collina
di Capitol Hill al limite orientale del National Mall.

Anche se non è al centro geografico del Distretto di Columbia, il Campidoglio è il punto focale che divide in quadranti il territorio della
capitale federale. Ufficialmente i lati est e ovest del Campidoglio sono definiti facciate, anche se originariamente la facciata est era un
lato dell’edificio, progettato per accogliere visitatori e dignitari.

Il Campidoglio è un esempio di stile neoclassico. L’edificio attuale è il risultato del lavoro di numerosi architetti.

White House

La Casa Bianca è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli Stati Uniti e comprende un complesso
architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile vittoriano, situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue,
Washington.

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington come una grande scacchiera, il cui fulcro era l'Executive Mansion, collegata
con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il Campidoglio.

George Washington morì durante il completamento del tetto e la casa venne inaugurata nel 1800. Costruita in stile palladiano, la villa si
presenta come un grande parallelepipedo appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli
ingressi nord e sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto
rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti allo stesso tempo.

Washington National Monument

Il Monumento a Washington è un obelisco di marmo, eretto a Washington D.C. per commemorare George Washington, padre
fondatore e primo presidente degli Stati Uniti.
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L’obelisco sorge sul limite occidentale del National Mall, al centro della capitale americana. È l'edificio più alto di Washington ed è
anche fra le più alte strutture in muratura esistenti al mondo, con una altezza di oltre 169 metri.

La posa della prima pietra avvenne il 4 luglio 1848, la cuspide metallica fu posta in sito il 6 dicembre 1884 e l’inaugurazione ufficiale del
monumento avvenne il 9 ottobre del 1888. Una volta completato, il monumento divenne l’edificio più alto del mondo, superando la
Cattedrale di Colonia, precedente detentrice del record.

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.

I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Washington D.C./Philadelphia/New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard New York Hilton Midtown Prima colazione e cena

Prima colazione. Partenza in mattinata per New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, dove verrà effettuato un breve giro della città che
vi consentirà di ammirare i monumenti che commemorano la Dichiarazione d’Indipendenza. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio.
In serata cena di "arrivederci" a bordo di un'elegante crociera con musica dal vivo.

PUNTI DI INTERESSE

Independence Hall

Independence Hall è il centro dell'Independence National Historical Park e si trova a Philadelphia in Pennsylvania.

E’ conosciuto soprattutto come il luogo in cui sia la Dichiarazione di Indipendenza che la Costituzione degli Stati Uniti sono
stati discussi e approvati.

 L'edificio fu completato nel 1753 come la Pennsylvania State House per la Provincia di Pennsylvania.

Si può visitare, ma solo con i tour organizzati da loro.

Philadelphia

Philadelphia è la sesta città per popolazione degli Stati Uniti e la più importante dello stato della Pennsylvania.

Fondata nel 1682 dal quacchero William Penn, Philadelphia è una delle città più antiche degli Stati Uniti e, fra la fine del XVIII secolo e
l'inizio del XIX, fu la città più grande degli Stati Uniti.

In quell'epoca vi furono redatte la dichiarazione di Indipendenza (1776) e la costituzione statunitense.

Da non perdere l' Independence Hall, Rockie Steps, Il Reading Terminal Market, una passeggiata sulla Benjamin Franklin
Parkway con visite alla Barnes Foundation, The Franklin Institute, The Rodin Museum e al Philadelphia Museum of Art.
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New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Manhattan

Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto della città di New York, di cui costituisce il nucleo storico.

Manhattan è stata descritta come la capitale culturale, della finanza, dei media e dello spettacolo del mondo nonché la città
economicamente più potente sia il principale centro finanziario del mondo.

Le attività sono infinite, da tour guidati a crociere sul fiume Hudson, da musei importantissimi a una passeggiata in Central Park, da una
visita alla Statua della Libertà a una fotografia dallo Empire State Building. La sera c’è l’imbarazzo della scelta con la offerta quasi
infinita con gli spettacoli di Broadway.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

07/06/2021 1801 2536 1588 1483 1100

21/06/2021 1831 2563 1629 1508 1100

05/07/2021 1831 2563 1629 1508 1100

19/07/2021 1831 2563 1629 1508 1100

26/07/2021 1831 2563 1629 1508 1100

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

7 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore); 
Trasferimenti in arrivo e partenza a New York; 
7 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel); 
3 cene (tra cui una dimostrazione culinaria a Wshington e crociera
con cena a New York; 
Visita della città di New York, Toronto e Washington; 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in
lingua italiana; 
Tasse e facchinaggio in hotel; 
Ingresso a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises/Maid of
the Mist” (stagionale).

LA QUOTA NON COMPRENDE

Passaggi aerei dall’Italia; 
Tasse aeroportuali; 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mancee ed extra in genere; 
Quota d'iscrizione; 
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Canada; Stati Uniti 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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