
ALL AMERICAN EAST EXPERIENCE (IN JET PRIVATO) 

1 ° GIORNO: New York/Niagara Falls  

Partenza da New York con volo in aereo privato verso le Niagara Falls. Durante il volo verrà offerta la 
colazione. All’arrivo, trasferimento in autobus deluxe per iniziare una serie di escursioni: Maid of the Mist, 
Journey Behind the Falls e Walk on White Water. A seguire si può avere l’opportunità di sperimentare la 
nuovissima attrazione multimediale ‘ Creation of Niagara Falls’ in 4-D con tanto di veri spruzzi d’acqua e a 
finire l’esperienza dell’IMAX Theatre per sapere tutto sui valorosi che hanno rischiato la vita per affrontare 
il salto delle Cascate. Rientro in hotel. Cena in ristorante con vista sulle Cascate.  

2 ° GIORNO: Niagara Falls/Toronto/ Niagara Falls (285 km circa)  

Partenza alla scoperta di Toronto per un’affascinante visita guidata della città, con salita alla CN Tower, la 
torre per le comunicazioni più alta del mondo. Al rientro verso Niagara Falls, vicino al Flower Clock, visita al 
Brock’s Monument, una colonna alta ben 56 metri commemorativa del Major General Issac Brock della 
guerra del 1812. Tempo a disposizione per un’ultima visita alle cascate. Cena.  

3 ° GIORNO: Niagara Falls/Harrisburg/ Lancaster (64 km circa)  

Partenza per un breve volo per Harrisburg, capitale della Pennsylvania. Partenza per la visita della zona 
circostante, famosa per gli insediamenti Amish dove si avrà l’opportunità di visitare Jacob’s Choice e Amish 
Country Homestead & Schoolroom. La visita terminerà con una vera cena Amish, ricca dei freschi prodotti 
delle fattorie della zona.  

4 ° GIORNO: Lancaster/Harrisburg/ Washington D.C. (64 km circa)  

Visita in mattinata di Harrisburg, ricca di testimonianze della guerra di Secessione e della Rivoluzione 
Industriale, per passare alla ben più nota Washington D.C.. Arrivo a Washington D.C. dopo un breve volo e 
tempo a disposizione per una visita approfondita dei vari Memoriali di guerra, del Capitol Hill e della Casa 
Bianca. Tempo per il relax e poi cena nel centro di Washington. 

 5 ° GIORNO: Washington D.C./Alexandria/ Washington D.C. (24 km circa) 

 Visita del Mount Vernon Estate and Gardens, la residenza del primo presidente degli US, George 
Washington. L’escursione verrà fatta in pullman. Si ritornerà a Washington per una visita al National 
Museum of American History, per completare quindi la giornata con una “cena di arrivederci”. 

 6 ° GIORNO: Washington D.C./New York 

 In mattinata visita nel celebre Cimitero di Arlington, famoso per i personaggi illustri e per gli innumerevoli 
soldati caduti in servizio. La visita prosegue per lo Smithsonian Institution’s National Air and Space 
Museum, che offre la più grande collezione di aerei del mondo per vivere attraverso vere testimonianze la 
storia del volo. Partenza con volo privato con destinazione New York per poter ammirare ancora una volta il 
panorama unico. 

 
DAL 5 MARZO AL 26 NOVEMBRE 10 GIORNI/8 NOTTI DA € 2.666 


