PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITA/SPA

mini niagara
NEW YORK, NIAGARA FALLS (LATO CANADESE), TORONTO, NEW YORK

2 notti / 3 giorni solo tour
partenze garantite del tour 2020
10, 24 giugno; 8, 15, 22 luglio; 12, 26 agosto; 9, 16, 23 settembre; 7, 14 ottobre

1° GIORNO - NEW YORK / NIAGARA FALLS Alle 7.30 partenza
dall’hotel RIU Plaza Times Square per le Niagara Falls attraversando
lo stato di New York con una guida multilingue (che sarà la stessa
fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara.
Pernottamento in albergo.
2° GIORNO - NIAGARA FALLS / TORONTO / NIAGARA FALLS
Prima colazione continentale. Partenza per l’attrazione indiscussa
delle Niagara Falls, la breve crociera a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile). Infatti non si può dire di aver visto davvero le Niagara Falls
senza aver fatto un giro su uno dei battelli che si spingono fin sotto
i loro potenti getti d’acqua. Nel pomeriggio partenza verso di Toronto, la più grande città del Canada e capitale dell’Ontario, giro
panoramico dove vedremo il centro finanziario, l’antico e il nuovo

comune, il Parlamento provinciale, l’importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN.
Tempo libero per salire sulla torre (non incluso). Ritorno verso Niagara e pernottamento in albergo.
3° GIORNO - NIAGARA FALLS / NEW YORK Prima colazione
continentale. Partenza per New York dove si arriverà nel tardo pomeriggio.

escursione a toronto inclusa
Quota individuale
in doppia standard
a partire da

€ 410

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: 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.

www.iviaggidellairone.com
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