pAsTi
inclUsi
cOme dA
prOgrAmmA

pacchetto
Triangolo dell’est
NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA, NEW YORK

8 giOrni / 7 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23, 30 settembre; 7 ottobre

1° GIORNO - NEW YORK Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti in albergo.
2° GIORNO - NEW YORK Prima colazione. Durante la mattinata
effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito
da un pranzo in un tipico ristorante.
3° GIORNO - NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato
di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO / CASCATE
DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di
questa dinamica e moderna città. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona. In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate
“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo).
5° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Partenza per Washington D.C. Lungo il percorso
sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo a Washin-

gton D.C. nel tardo pomeriggio.
6° GIORNO - WASHINGTON D.C. Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington.
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.
7° GIORNO - WASHINGTON D.C. / PHILADELPHIA / NEW YORK
Prima colazione. Partenza per New York. Lungo il percorso breve
sosta a Philadelphia, dove verrà effettuato un breve giro della città.
L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Durante la serata, “cena d’addio” in un rinomato ristorante.
8° GIORNO - NEW YORK Prima colazione. Partenze individuali e
trasferimenti in aeroporto.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 2.150

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 € 59. Supplemento singola: da € 750.
Prenota entro il 31 gennaio 2019 sconto € 90 a persona (bambini esclusi).

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/08/2019

