pAsTi
inclUsi
cOme dA
prOgrAmmA

eastern Wonders
BOSTON, QUEBEC CITY, MONTREAL, OTTAWA, TORONTO, NIAGARA FALLS, WASHINGTON D.C.

9 giOrni / 8 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
10 giugno; 8, 13, 22 luglio; 5, 19 agosto; 2, 7, 16 settembre

1° GIORNO - NEW YORK CITY / BOSTON Partenza in autobus in
direzione Nord, passando per gli Stati del New England, Connecticut e Massachusetts. All’arrivo a Boston, visita della città storica.
Serata a vostra disposizione.
2° GIORNO - BOSTON / QUÉBEC CITY Proseguiamo il viaggio
verso Nord, lasciando gli Stati Uniti entriamo in Canada, fino a raggiungere la cittadina di Quebec City. Serata libera.
3° GIORNO - QUÉBEC CITY / MONTRÉAL In mattinata effettuerete
una visita della città vecchia. Nel pomeriggio partenza per Montreal. All’arrivo, visita della città storica e molto di più.
4° GIORNO - MONTRÉAL / OTTAWA Partenza verso Ottawa. All’arrivo vi sarà un tour guidato della città. Il pomeriggio sarà a vostra
completa disposizione.
5° GIORNO - OTTAWA - TORONTO Partenza di primo mattino
verso Toronto. Viaggerete in direzione sud verso il St. Lawrence
River, attraversando le Thousand Islands e la costa del Lake Ontario.
6° GIORNO - TORONTO / BUFFALO Durante la mattinata visita di
Toronto. Continuiamo il viaggio alla volta delle Niagara Falls per
una crociera nel Maid of the Mist. La sera avrete possibilità di unirvi

ad una cena facoltativa, con una spettacolare vista sulle Cascate.
7° GIORNO - BUFFALO / WASHINGTON, D.C. In prima mattinata
partenza verso Sud attraverso lo stato della Pennsylvania. Arrivo in
prima serata nella capitale della nazione, Washington D.C.
8° GIORNO - WASHINGTON D.C. La nostra visita della città è
rivolta ai punti fondamentali ed ai notevoli monumenti. Il pomeriggio è a vostra disposizione per esplorare uno dei musei Smithsoniani.
9° GIORNO - WASHINGTON D.C / PHILADELPHIA / NEW YORK
Lasciamo la capitale statunitense e ci dirigiamo verso Nord, in direzione di Philadelphia. Passerete nei pressi della Campana della
Libertà e dell’Atrio dell’Indipendenza, dove fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza e scritta la Costituzione degli Stati Uniti. Il
ritorno a New York è previsto nel tardo pomeriggio.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 1.950

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • assicurazione
medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 39. Supplemento singola: da € 650.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 30/10/2018

