
 

TOUR EAST COAST 
 

25/09/2023 - 03/10/2023 
(9 giorni - 8 notti) 

 
Quota di partecipazione 2759,00   
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 750,00 € 

 
 

OPERATIVO VOLI: 
ANDATA 25/09 MXP 16:10 – JFK 18:55 
RITORNO 02/10 JFK 22:20 – MXP 11:55 (+1) 
 
 
25/09/2023 – ITALIA – NEW YORK 
Ritrovo a MXP T1 con accompagnatore professionista e partenza con volo per New York. All’arrivo incontro con bus 
locale e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate ed il pernottamento. 
 
26/09/2023 – NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour in bus privato di Manhattan (HD) alla scoperta dei punti chiave della città. 
Si passerà nei pressi dei musei e dei grattacieli più importanti fino a Ground Zero, che sorge oggi al posto delle torri 
gemelle. Sono previste alcune fermate in corso di visita e raggiunta la punta di Manhattan, presso il Battery Park, sosta 
per un primo incontro da lontano con la Statua della Libertá. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa con 
la Circle Line, oppure tempo libero a disposizione per visite individuali e shopping. Cena in ristorante. A seguire 
passeggiata per la “NYC by Night”. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
27/09/2023 – NEW YORK/ ALBANY (250km) / CASCATE DEL NIAGARA (480km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo Stato di New York. Sosta ad Albany, la 
capitale dello stato. Posta sulle rive del fiume Hudson, le sue origini risalgono al 1624, quando gli olandesi costruirono 
un primo avamposto militare nella zona, a seguito dell’esplorazione condotta da Henry Hudson (da cui prese nome 
l’omonimo fiume) per conto della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Visita della città. Pranzo libero. Al 
termine ripartenza per le cascate del Niagara. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
28/09/2023 – NIAGARA/ WILLIAMSPORT (355 km) 
Prima colazione in hotel. Visita delle splendide cascate e breve crociera a bordo della Hornblower Niagara Cruises. A 
seguire tempo a disposizione per visite individuali e pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza direzione sud est ed 
arrivo a Williamsport e dintorni dove avverrà la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
29/09/2023 – WILLIAMSPORT/LANCASTER  (197km) / BALTIMORA (123km) / WASHINGTON D.C.(60 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Washington D.C. e pranzo libero lungo la strada. Durante il viaggio 
attraversamento della Contea di Lancaster, famosa per essere il luogo in cui abitano alcuni membri della comunità 
Amish… Chissà…magari, grazie ai loro abbigliamenti particolari, vi capiterà di scorgerne qualcuno: gli uomini portano 
vestiti scuri e cappelli neri di paglia, mentre le donne indossano vestiti semplici, con una cuffia bianca e un grembiule. 
In corso di viaggio visita orientativa di Baltimora di cui, grazie all’accompagnatore, si scopriranno la storia e i 
monumenti più importanti.  In serata arrivo nella capitale degli Stati Uniti, sede del Campidoglio e della Casa Bianca. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 
30/09/2023 – WASHINGTON D.C. 
Prima colazione in hotel e intera giornata di visite della città. Inizieremo dalla Casa Bianca, l’edificio più famoso degli 
Stati Uniti. Il percorso proseguirà per la Pennsylvania Avenue, dove si trovano gli uffici del Comune e FBI, 
l’antico edifico delle poste e gli Archivi Nazionali. Il tour continuerà verso il Campidoglio, dove ci sono le Camere del 
Congresso.  Ritorneremo nel centro di Washington DC passando vicino al Monumento a Washington (il famoso 
obelisco commemorativo) e ci fermeremo per visitare i vari punti d’interesse della National Mall: il Monumento a 
Lincoln, il Monumento ai Caduti nella Guerra del Vietnam e il Monumento ai Caduti nella Guerra di Corea. 
Attraversando il fiume Potomac ci addentreremo nello Stato di Virginia, per visitare il Cimitero di Arlington, il cimitero 
militare più famoso del mondo. Conosceremo la sua storia dalla Guerra di Secessione, i personaggi che qui riposano e 
le leggende. Visiteremo le tombe della famiglia Kennedy, con JFK, Robert e Edward. Per concludere, raggiungeremo il 
monumento commemorativo di Iwo Jima e il Pentagono, l’impressionante edificio sede del potere militare degli Sati 
Uniti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
01/10/2023 – WASHINGTON D.C. – PHILADELPHIA (220km) – NYC (150km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Philadelphia. Giro panoramico della città più grande della Pennsylvania, 
rinomata per la sua ricca storia, di cui fanno parte la Liberty Bell, l’Independence Hall (dove furono firmate la 
Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione) e altri luoghi importanti per la Rivoluzione americana. Significativi 
sono anche i gradini del Philadelphia Museum of Art, immortalati dalla corsa trionfale di Sylvester Stallone nel film 
“Rocky. Al termine delle visite proseguimento per NYC e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
02/10/2023 – NEW YORK – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla continuazione della visita della “Big Apple” con accompagnatore. Nel 
pomeriggio un po’ di tempo a disposizione per lo shopping o per visitare uno dei celebri musei di New York (MoMa, 
MetropolitanMuseum, Guggenheim Museum, il Museo di Storia Naturale, ecc..). Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto e partenza con volo diretto per MXP. 
 
03/10/2023 – Italia 
Arrivo in mattinata e fine dei servizi. 
  
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
– Volo a/r MXP-JFK 
– Tasse apt 
– 1 bagaglio a mano 
– 1 bagaglio in stiva 
– Accompagnatore/guida per tutta la durata del tour in partenza dall’Italia 
– Sistemazione in hotel 3-4* come da programma 
– Bus e trasferimenti privati durante il tour come da programma 
– Trattamento di mezza pensione con 6 cene in hotel/ristoranti 
– Menù curati 3 portate (oppure buffet) 
– Hornblower cruise Niagara 
– Assicurazione medico/bagaglio 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
– Mance ed extra in generale 
– Ingressi non specificati 
– ESTA necessario per l’ingresso negli USA 21,00 $ (circa € 20,00) 
– Eventuali city tax (se richieste da pagare in loco) 
– Eventuale adeguamento tasse e oneri aeroportuali all’emissione dei biglietti (max 7 giorni ante partenza) 
– Assicurazione medica integrativa: euro 120,00 (VIVAMENTE CONSIGLIATA) 
– Assicurazione annullamento del viaggio: euro 180,00 in doppia // euro 220,00 in singola 
– Tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
  
 
 
 
 



ESCURSIONI: 
  
26/09 ESCURSIONE FACOLTATIVA CIRCLE LINE: 37,00 € per persona (Standard Seats) 
L’escursione comprende l’assistenza del NS. accompagnatore, la prenotazione e il ticket per la famosa Circle Line. Si 
effettuerà un’emozionante crociera della durata di 90 minuti che dal Pier 83 percorrerà l’Hudson River e offrirà 
emozionanti scorci della lower Manhattan, passando a poca distanza dalla Statua della Libertà e di Ellis Island. Il tour si 
concluderà passando sotto i famosi ponti di Brooklyn, Manhattan a Williamsburg, per poi rientrare al porto di 
partenza. 
28/09 ATTENZIONE: la navigazione alle cascate del Niagara (già inclusa) si effettuerà soltanto se le condizioni meteo lo 
consentiranno. 
  
NOTE: 

 Documenti necessari per la partenza: – È necessario il passaporto, con data di scadenza successiva alla data 
prevista per il rientro in Italia – È necessario essere in possesso dell’ESTA – Per le nozioni di carattere 
sanitario si rimanda al sito di viaggiare sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA 

 La domanda di richiesta di ESTA va compilata in autonomia oppure presso la propria agenzia di fiducia 
durante la fase di prenotazione 

 A Manhattan, laddove non diversamente specificato, gli spostamenti avverranno in metro. In loco sarà 
possibile acquistare una metro card per gli spostamenti 

 L’adesione all’escursione facoltativa “Circle Line” deve essere data in fase di prenotazione e pagata 
direttamente presso la propria agenzia 

 I fascicoli informativi delle varie polizze facoltative saranno disponibili per la consultazione presso la vs. 
agenzia prima dell’eventuale sottoscrizione 

 Si ricorda che negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie. In fase di convocazione verrà comunicato l’importo 
equivalente 

Condividi con i tuoi amici! 
  
 
 
 
 

Prenotazioni presso Etsi Aps Anteas 

 Sede di Novara Via dei Caccia 7/B - C.F. 94069530031 

Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041 366-6515208 
 mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 
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