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Tour iN PullmAN

iNCANTo Dell’esT
11 giorNi/10 NoTTi o 13 giorNi/12 NoTTi
Partenze garantite - massimo 30 partecipanti 

1º giorno MONTRÉAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal, incontro 
con nostro assistente locale e trasferimento 
all’hotel Le St-Martin. Pernottamento.
2º giorno MONTRÉAL / QUÉBEC (256 KM)
Prima colazione e partenza per Québec. Lun-
go percorso visita di un tradizionale villaggio 
indiano della tribù degli Huron. All'arrivo a 
Québec pranzo e vista della capitale della 
Provincia del Québec. Pernottamento all'Ho-
tel Manoir Victoria. 
3º giorno QUÉBEC / MONTRÉAL (256 KM)
Dopo la Prima Colazione partenza per rientra-
re a Montréal. dopo  l’arrivo visita della città. 
In serata, sistemazione in albergo. Cena in 
una folkloristica fattoria dove vien prodotto 
il famoso succo d'acero. Pernottamento a 
Montréal all'hotel Le St-Martin.
4º giorno MONTRÉAL / OTTAWA / 
KINGSTON (393 KM)
Prima colazione e partenza per Ottawa, la 
Capitale Federale del Canada. In mattinata 
si assiste al cambio della guardia a Parlia-
ment Hill. Pranzo. Nel pomeriggio visita della 
città. In serata proseguimento per Kingston. 
Sistemazione e pernottamento al Courtyard 
by Marriott. 
5º giorno KINGSTON / 1000 ISLANDS NATL. 
PARK / TORONTO (259 KM)
Prima colazione. Partenza per l'arcipelago 
delle 1000 Isole. Facoltativa la crociera che 
vi permetterà ammirare da vicino il fantasti-
co paesaggio di questa moltitudine di isole 
sparpagliate in mezzo al fiume San Lorenzo. 
Si prosegue per Toronto. Dopo l'arrivo visita 
della città. al Sistemazione al Bond Place 
Hotel. Cena e pernottamento.

6º giorno TORONTO / NIAGARA FALLS 
(157 KM)
Dopo la prima colazione partenza in direzione 
della regione di Niagara. La visita comprende 
crociera a bordo del  "Maid of the Mist". Pran-
zo. Pomeriggio a disposizione per approfondre 
la scoperta della cittadina di Niagara Falls 
("viaggio dietro le cascate" o la "funicolare 
spagnola"). Pernottamento al Marriott Gate-
way on the Falls.
7º giorno NIAGARA FALLS / CORNING /
HARRISBURG / LANCASTER (646 KM)
Prima colazione e partenza verso Corning. 
tempo a disposizione con possibilità (facol-
tativa) di visitare la vetreria-museo Corning 
Glass Center Nel pomeriggio si prosegue 
verso Harrisburg. Breve visita della città, e 
proseguimento verso Lancaster. Cena e per-
nottamento al  Marriott at Penn Square. 
8º giorno LANCASTER / WASHINGTON D.C. 
(188 KM)
Prima colazione. Partenza con destinazione 
Washington. Lungo il tragitto sosta nelle 
contee abitate dagli Amish, visita guidata di 
una fattoria e di alcune case Amish. Arivo a 
Washington DC per il pranzo. Nel pomeriggio, 
visita della città. Pernottamento al Omni 
Shoreham Hotel. 
9º giorno WASHINGTON D.C. / ANNAPOLIS 
/ PHILADELPHIA (260 KM)
Prima colazione e partenza per Philadelphia 
Sosta ad Annapolis, una delle più antiche 
città del paese. Nel pomeriggio si prosegue 
per Philadelphia. All’arrivo visita di questa 
importante città nella storia degli Stati Uniti. 
Cena. Pernottamento al Radisson Plaza War-
wick Hotel 

10º giorno PHILADELPHIA / NEW YORK 
(167 KM)
Dopo la prima colazione partenza per New 
York dove, dopo l'arrivo, si visita la città com-
prendente il distretto di Brooklyn. Pranzo in 
ristorante di Chinatown a base di specialità 
cinesi. Resto delal giornata a Disposizione. 
Pernottamento al New Yorker Hotel - Ramada 
Plaza. 
11º giorno NEW YORK
Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto.

Per coloro che effettuano il tour di 13 
giorni/12 notti
Prima Colazione Mattinata dedicata alla visi-
ta di Harlem con partecipazione ad una messa 
Gospel seguita da "brunch" a base di "soul 
food". Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento. 
12º giorno NEW YORK
Prima Colazione e mattinata dedicata alla 
visita della Statua della Libertà e di Ellis 
Island. Nel pomeriggio si sale all’86º piano 
dell’ Empire State Building. Cena a Times 
Square. Pernottamento. 
13º giorno NEW YORK
Mattinata a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto.
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■  DATE DI PARTENZA
Giugno 17
Agosto 05
Settembre 09
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11 giorni/10 notti
A2 Camera doppia standard 2.418
A1 Singola 3.462
A3 Doppia uso tripla 2.210
13 giorni / 12 notti
B2 Camera doppia standard 2.993
B1 Singola 4.306
B3 Doppia uso tripla 2.730
Quota bambini (5-11 anni)
in camera con 2 adulti (11 notti) 1.804
in camera con 2 adulti (13 notti) 2.219

Possibilità di iniziare il tour con l’arrivo a Mon-
tréal il secondo giorno. Quote su richiesta.

NOTTE EXTRA PRE/POST
Le St-MArtin/MontréAL
a partire da € 118 (per persona in doppia)
new Yorker HoteL - rAMAdA PLAzA
a partire da € 116 (per persona in doppia)
Le quote comprendono: Assistenza di Tour Director loca-
le parlante italiano (o italiano/spagnolo) (nel caso di grup-
pi di meno di 18 persone o meno il conducente, di lingua 
italiana, sarà anche guida) ; 10 o 12 pernottamenti in al-
berghi di 1ª categoria, di categoria Turistica o Turistica 
Sup. come indicato nel programma, Pullman Gran Turi-
smo per gruppi di 19 o più persone o Minibus climatizzato 
di 24 posti per gruppi di 18 o meno persone, 12 prime co-
lazioni (American Breakfast), 5 pranzi (6 pranzi con il tour 
di 13 giorni/12 notti), 4 cene (5 cene con il tour di 13 gior-
ni/12 notti), visita orientativa di Québec, Montréal, Ottawa, 
Toronto, Corning, Harrisburg, Lancaster, Washington, 
Annapolis, Philadelphia e New York (per il tour di 13 gior-
ni/12 notti prevista anche anche visita della Statua della 
Libertà e di Ellis Island, visita dell'Empire State Building, 
visita di Harlem con messa Gospel), visita al Villaggio Hu-
ron, escursione alle Cascate di Niagara con crociera a 
bordo della “Maid of the Mist”, Visita alla Contea Amish, 
tasse e facchinaggio negli hotel (un collo a testa).
Le quote non comprendono: voli e tasse aeroportuali, 
pasti e bevande non indicati in programma, mance ed ex-
tra in genere, tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

UN iTiNerAriO UNiCO NeL sUO geNere, DisegNATO Per CONseNTire Di visiTAre, TUTTe iN UNA vOLTA, Le grANDi CiTTà DeLL'esT NOrDAMeriCANO 
COMPrese Le CAPiTALi FeDerALi Di CANADA e sTATi UNiTi. CONOsCerNe LA LOrO sTOriA, LA LOrO CULTUrA, Le LOrO TrADiziONi… eD ANCHe LA LOrO 
MODerNiTà. AD ArriCCHire iL TUTTO visiTe eD esCUrsiONi CHe si ALTerNANO ALLe CiTTà e CHe POrTANO A CONOsCere iL "COUNTrY siDe" DeLLe 
PrOviNCe e DegLi sTATi ATTrAversATi. iL TUTTO Per DAre UNA visiONe COMPLeTA Di QUesTO iMPOrTANTe ANgOLO DeL NOrD AMeriCA!

      


