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TOUR

EASTERN	EXPERIENCE
6	GIORNI	|	5	NOTTI	|	BY	AIR
TOUR DI GRUPPO CON TRASFERIMENTI IN AEREO PRIVATO

1º giorno New York / Niagara Falls
Partenza da New York con l’imbarco sul vo-
stro aereo privato per il primo volo da New 
York a Niagara Falls. Durante il volo verrà 
servita un’abbondante colazione. All’arrivo 
trasferimento in autobus deluxe per iniziare 
la serie di escursioni che vi attende: Maid-
of-the-Mist, “Journey behind the Falls” e 
“Walk on White Water”. A seguire avrete 
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 dalle Cascate. 
Rientro in hotel per rilassarsi prima di una 
indimenticabile cena al Elements Restau-
rant con vista sulle Cascate. Pernottamento 
all’Hotel Sheraton Fallsview di Niagara Falls 
(Ontario, Canada).
2º giorno Niagara Falls / ToroNTo / 
Niagara oN The lake / Niagara Falls
Dopo una abbondante colazione con vista sul-
le Cascate si parte alla scoperta di Toronto 
per una affascinante visita guidata della più 
grande città canadese e Capitale della Pro-
vincia dell’Ontario. La visita comprende anche 
la salita sulla CN Tower, la torre per le comu-
nicazioni più alta del mondo. Al rientro verso 
Niagara Falls visita dello storico villaggio, in 
stile vittoriano, di Niagara-on-the-Lake. Oltre 
ad ammirare l’architettura che caratterizza 
la cittadina c’è la possibilità di fotografare il 
Flower Clock e visitare il Brock’s Monument – 

una colonna commemorativa alta ben 56 me-
tri ed eretta in onore del Major General Issac 
Brock ed a ricordo della guerra del 1812 con-
tro gli Stati Uniti. Non dimentichiamo che la 
Regione di Niagara è la maggior produttrice di 
vini del Canada, così si potrà anche degustare 
alcuni dei suoi famosi vini. Tempo libero per 
lo shopping prima del rientro a Niagara Falls. 
In serata un’ultima visita alle Cascate prima 
della cena. Pernottamento.
3º giorno Niagara Falls / harrisburg / 
hersheY / laNcasTer
La giornata inizia con una abbondante co-
lazione prima di partire in volo con il vostro 
aereo privato per Harrisburg, Pennsylvania. 
Trasferimento ad Hershey, dove si visiterà la 
famosissima fabbrica di cioccolato Hershey’s 
con tanto di degustazione del loro miglior 
cioccolato e la possibilità, per i più intra-
prendenti, di creare la propria cioccolata. Al 
termine si parte per la visita della regione cir-
costante, famosa per gli insediamenti Amish. 
Visita al Jacob’s Choice ed all’Amish Country 
Homestead & Schoolroom. La visita temina 
con una vera cena Amish ricca dei freschi pro-
dotti delle fattorie della zona. Pernottamento 
all’Hotel Doubletree di Lancaster.
4º giorno harrisburg / washiNgToN D.c.
Prima Colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sitare Harrisburg, città ricca di testimonianze 
della guerra di Secessione e della Rivoluzione 
Industriale. Dopo un breve volo con il vostro 
aereo privato si raggiunge la Capitale Fede-
rale degli Stati Uniti d’America: Washington 

(District of Columbia). Tempo a disposizione 
per una visita approfondita dei vari Memoriali 
di Guerra, del Mall, del Capitol Hill e della 
Casa Bianca. Dopo un meritato riposo cena in 
un ristorante nel centro della città. Pernotta-
mento all’Hotel Washington Hilton.
5º giorno washiNgToN D.c. / alexaN-
Dria / washiNgToN D.c.
Subito dopo colazione escursione per la visi-
ta del Mount Vernon Estate and Gardens, la 
residenza del primo presidente degli Stati 
Uniti: George Washington. La visita di questo 
Sito storico, patrimonio di tutti gli Americani, 
riporta indietro nel tempo grazie ad un det-
tagliato tour che racconta anche gli aspetti 
della vita quotidiana negli anni di George 
Washington. Costeggiando il fiume Potomac 
si ritorna a Washington per la visita al Natio-
nal Museum of American History. La giornata 
termina con una cena d’addio in un ristorante 
della Capitale. Pernottamento.
6º giorno washiNgToN D.c. / New York
Prima Colazione. Mattinata dedicata alla vi-
sita del celebre Cimitero di Arlington, famoso 
perche ospita personaggi illustri ed innume-
revoli soldati caduti in servizio. La mattina-
ta prosegue con la visita dello Smithsonian 
Institution’s National Air and Space Museum 
che offre la più grande collezione di aerei del 
mondo. Si potrà così vivere la storia del volo 
attraverso testimonianze reali. Nel pomerig-
gio si parte per l’ultimo volo in jet privato 
direzione New York.

Quali analogie e Quali differenze ci sono tra gli states e il canada? un modo originale 
per appurare le une e le altre è partire da new York, passare dalle cascate del niagara 
e puntare sulla capitale dell’ontario, toronto, che viene definita la città più americana 
del canada, Quella cioè dove miti, mode e modelli statunitensi appaiono più radicati.  
poi, una volta a washington, penserete forse che la casa Bianca si trova nella città  
più canadese d’america… 
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■  DaTe Di ParTeNZa 
APRILE 3 10 17 24
MAGGIO 2 9 16 23 30
GIUGNO 6 13 20 27
LUGLIO 4 11 18 25
AGOSTO 1 8 15 22 29
SETTEMBRE 5 12 19 26
OTTOBRE 2 9 16 23 30

Quote per persona in Euro

■  SOLO PERNOTTAMENTO
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A2 Camera doppia standard 1.244 1.273
singola 1.411 1.445
doppia uso tripla 1.129 1.155
doppia uso quadrupla 1.108 1.134

Quota bambini fino a 16 anni in camera con 2 
adulti: € 752 (periodo 1/4-14/7 e 16/8-31/10), 
€ 770 (periodo 15/7-15/8).
I bambini inferiori agli 8 anni di età non sono 
accettati. 

La presente pagina è stata aggiornata in data 02/04/2012 
ed è difforme da quanto precedentemente pubblicato sulla 
versione cartacea di questo catalogo.


