FABULOUS
TOUR STATI UNITI COSTA EST + CANADA
Dal 17 al 28 agosto 2016

1° giorno: ROMA – NEW YORK
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza alle ore 12.25 con volo di linea AIR CANADA per New York. Via Montreal. Arrivo
all’aeroporto di New York La Guardia alle ore 18.10 e trasferimento in Hotel Novotel Times
Square. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.
2° giorno: 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.
3° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto e partenza per un giro
in battello. Si arriverà sull’isola Liberty Island 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 in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno: NEW YORK – PHILADELPHIA – BALTIMORA - WASHINGTON
Prima colazione in hotel e in mattinata partenza in pullman per Washington. Sosta a
Philadelphia e visita. 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
e quindi proseguimento per Baltimora dove si effettuerà una sosta per una breve visita.
Proseguimento e arrivo a Washington, all’ Hotel Holiday Inn/Hilton o similare e sistemazione
nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5° giorno: WASHINGTON
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Washington con guida. 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. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6° giorno: WASHINGTON – NIAGARA FALLS
Prima colazione in hotel e partenza per Niagara, attraversando i bei paesaggi della zona. Sosta
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo in serata a Niagara Falls, lato canadese, e
sistemazione nelle camere riservate all’Hotel Hilton o similare. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: NIAGARA FALLS
Prima colazione in hotel e giornata dedicato alla visita dello splendido scenario della famose
Cascate. Si effettuerà, quindi, un giro in battello sul famoso “Maid of the Mist” ai piedi delle
Cascate. Cena a buffet nello splendido ristorante, con vista panoramica mozzafiato sulle
Niagara Falls, dello Skylon Tower. Pernottamento in hotel.
8° giorno: NIAGARA FALLS – TORONTO (aeroporto) – QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman all’aeroporto di Toronto attraversando la
Frontiera Canadese e arrivo in tempo utile per il disbrigo delle pratiche di imbarco per la
partenza con il volo interno per Quebec City delle ore 10.00. Arrivo al City International

irport Jean Lesage alle ore 11.39 e incontro con la guida. Partenza per un tour della città di
Quebec City. Al termine trasferimento all'Hotel Concord o Delta Hotel e sistemazione nelle
camere riservate, tempo a disposizione per un po di riposo. In serata trasferimento al Cafè de
Paris per la cena. Al termine si potrà effettuare un tour by night di Quebec e di seguito
prendere un traghetto per Levis godendo di una splendida vista del Chateau Frontenac. Al
termine rientro in hotel per il pernottamento.

9° giorno: QUEBEC – TADOUSSAC
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la partenza per Tadoussac via The
Beaupre Coust. Prima sosta per la visita della Basilica Ste Anne de Beaupré , dove si trova
l'unica copia della Pietà di Michelangelo, di seguito si potranno visitare il negozio di sculture
Gilles Pare, Chez Marie, e l’officina del rame. Breve sosta, lungo il percorso, per ammirare le
Cascate di Montmorency . Pranzo libero. Nel pomeriggio si effettuerà una visita del Canyon di
Ste Anne che comprenderà una passeggiata sui ponti sospesi. Lungo la strada sosta alla Baia
di St. Paul. Nel tardo pomeriggio arrivo e tempo a disposizione per andare alla scoperta di
questa piccola e pittoresca cittadina, con un tour guidato del Centro dei Mammiferi Marini. Al
termine trasferimento in hotel Tadoussac e sistemazione nelle camere riservate. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
10° giorno: TADOUSSAC (escursione Whale Watching)
Prima colazione in hotel e incontro con la guida nella hall. Partenza a piedi per l’imbarco della
crociera per l’avvistamento delle balene, dove sarà facile vedere alcuni beluga nel loro habitat
naturale. Questa crociera permetterà di visitare il bello, pittoresco e maestoso fiordo di
Saguenay, terminando con una sosta a L'Anse-Saint-Jean. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione . In serata cena in ristorante e pernottamento in Hotel.
11° giorno: TADOUSSAC – QUEBEC CITY (aeroporto) - ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il trasferimento all’aeroporto di
Quebec City. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 20.50 con volo di
linea per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: …..ROMA
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 10.45 e termine del viaggio.

IMPORTANTE: E’ RICHIESTO PER GLI USA IL VISTO ESTA DA RICHIEDERE AL MOMENTO
DELLA PRENOTAZIONE, DIRETTAMENTE DAI CLIENTI O TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO AL
COSTO DI € 25,00 PER PERSONA. IN CASO DI DINIEGO DA PARTE DELL’AUTORITA’
COMPETENTE, VERRANNO APPLICATE LE CONDIZIONI COME DA APPENDICE ALLEGATA
“NORME CONTRATTUALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti……………………………………………………………………€ 3.390,00
Minimo 15 partecipanti……………………………………………………………………€ 3.590,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 95,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO SENZA GIUSTIFICATIVO € 190,00
SUPPLEMENTO SINGOLA...................€ 950,00 RIDUZIONE TRIPLA.....................€ 240,00
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 qualdruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie come sopra specificato
La Quota Comprende:
- volo intercontinentale in classe economica Roma/New York Quebec City/Roma
- 23 kg di franchigia bagaglio
- sistemazione nei seguenti hotels o similari: New York Hotel Novotel Times Square; Washington
Holiday Inn Central/Hilton; Niagara Hilton Niagara Falls; Quebec City Delta Hotel/Concord; Tadoussac
Hotel Tadoussac
- trattamento di mezza pensione con

prime colazioni americane in hotel

e cene in

ristorante (nr. 9 pasti)
- tasse e facchinaggio negli hotels (1 bagaglio a persona)
- guide locali in lingua italiana: assistenza all’arrivo in aeroporto, New York (1 mezza giornata);
Washington (mezza giornata) e in Canada come da programma
- tour in pullman 20-24 posti per l’itinerario indicato

con mance all’autista incluse

-

pasti vitto ed alloggio autista
GIRO IN BATTELLO A NEW YORK Liberty Statue Island + Ellis Island
GIRO IN BATTELLO alle Cascate del Niagara con Maid of the Mist
MINI CROCIERA PER IL WHALE WATCHING
ACCOMPAGNATRICE per tutta la durata del tour
assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti
assicurazione per l’assistenza alla persona Axa medico+bagaglio (massimale spese
mediche € €10.000,00, ma su richiesta possibilità di massimali più alti con supplemento)
La Quota Non Comprende:
- le tasse aeroportuali(€ 360,00 al 06.11.2015)i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi, le
mance non indicate, e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota Comprende
CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0.90 e 1 DOLLARO CANADESE = € 0,70
PERTANTO SE DOVESSERO ESSERCI SIGNIFICATIVE DIFFERENZE NEL CAMBIO O NEL NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI COMUNICHEREMO DI CONSEGUENZA LE VARIAZIONI RELATIVE,COSI’
PURE COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE TASSE AEROPORTUALI 20 GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA – ALLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA DELLA COMPAGNIA AEREA

