pAsTi
inclUsi
cOme dA
prOgrAmmA

eastern Triangle
NIAGARA FALLS, PENNSYLVANIA, WASHINGTON D.C.

4 giOrni / 3 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 agosto; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 settembre;
3, 7, 10, 14, 21, 28 ottobre; 11, 25 novembre; 9, 23 dicembre

1° GIORNO - NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA Scopri il bellissimo e variegato scenario dell’altra “New York” attraversando la
Pennsylvania, nella parte settentrionale dello stato di New York. Arrivo in serata alle Niagara Cascate.
2° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / WILLIAMSPORT AREA
Questa mattina, visita di una delle sette meraviglie naturali del
mondo: le “Niagara Falls”, dove vivremo l’esaltante esperienza di
una crociera ai piedi delle Horseshoe Falls (nei mesi invernali invece
esploreremo le gallerie panoramiche dietro le cascete). Dopo
pranzo (non incluso), si viaggerà attraverso i terreni agricoli ondulati
dello Stato di New York in Pennsylvania dove il viaggio prosegue
verso sud attraverso i Monti Appalachi verso Williamsport.
3° GIORNO - WILLIAMSPORT AREA / PENNSYLVANIA DUTCH
COUNTRY / WASHINGTON D.C. Seguiremo il corso del pittoresco
fiume Susquehanna, il più lungo fiume non navigabile ad est del Mis-

sissippi, a Harrisburg, capitale della Pennsylvania prima di dirigerci
verso est in Pennsylvania, casa di molte Famiglie Amish. Scopriremo
di più su come gli Amish preservano le tradizioni della vita rurale europea del tardo XVII secolo e il loro vissuto quotidiano visitando un
loro villaggio. Il tour proseguirà poi verso Washington D.C.
4° GIORNO - WASHINGTON D.C. / NEW YORK CITY Il tour panoramico della mattina è dedicato ai monumenti di questa grande
città: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il cimitero di Arlington e il Campidoglio degli Stati Uniti. Partenza nel primo pomeriggio per rientrare a New York.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 1.050

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 € 230.

www.iviaggidellairone.com
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