
 

 

 

 

 

 

AMERICAN ROOTS 
 

 

GIORNO 1: ITALIA – NEW YORK  
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimento in hotel. 
HOTEL: Holiday Inn Express Manhattan Midtown West.  
 

GIORNO 2: NEW YORK  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a disposizione.  
 

GIORNO 3: NEW YORK – NEWPORT – SALEM – BOSTON (km 425)  
Dopo la prima colazione, partenza in direzione nord alla 
scoperta del New England. Arrivo a Newport, Rhode Island, 
famosa cittadina “residenza estiva” durante la cosiddetta 
“Gilded Age”, l’età dorata. Lungo la panoramica Ocean 
Drive si potranno ammirare i cottages estivi delle famiglie 
dei Vanderbilts, degli Astors, autentiche residenze signorili. 
Proseguiremo a Nord verso la cittadina di Salem, famosa 
per il suo Processo alle Streghe del 1692. In prima serata 
arrivo in hotel nella periferia di Boston. Cena. 
HOTEL: Four Points by Sheraton Wakefield o similare.  
 

GIORNO 4: BOSTON AREA – STOCKBRIDGE – ALBANY (km 282)  
Prima colazione. Stamane è prevista la visita della città di Boston, famosa per il suo centro storico, 
la Faneuil Hall, il Boston Common e l’università di Harvard. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso 
ovest nel Berkshires, regione rurale nelle montagne occidentali del Massachusetts; faremo uno 
sosta nella vivace e pittoresca Stockbridge che rappresenta il perfetto modello di cittadina del New 
England. Si continua verso Albany, capitale dello Stato di New York, dove è prevista la cena e il 
pernottamento. 
HOTEL: Holiday Inn Express Albany Downtown o similare.  



GIORNO 5: ALBANY – NIAGARA FALLS (km 486)  
Prima colazione. Partenza stamane attraverso lo stato di New 
York per raggiungere le Cascate del Niagara, una delle sette 
meraviglie del mondo. 
Al nostro arrivo pranzo con meravigliosa vista sulle Cascate! 
Provate l’esperienza di una crociera ai piedi delle Horseshoe Falls 
(in alternativa, se le condizioni climatiche non fossero favorevoli, 
ammireremo la vista delle Cascate dal suggestivo Scenic Tunnel). 
Serata libera. HOTEL: Best Western Plus Cairn Croft o similare.  
 

GIORNO 6: NIAGARA FALLS – WASHINGTON D.C. (km 651)  
Prima colazione. Si viaggia oggi attraversando lo stato della Pennsylvania, in direzione di 
Washington D.C. Tempo permettendo, faremo una sosta in un tipico mercato Amish. Gli Amish 
conservano ancora oggi gli elementi tipici della cultura rurale Europea del tardo diciassettesimo 
secolo. L’arrivo a Washington è previsto in prima serata. 
HOTEL: Comfort Inn Gaithersburg o similare.  
 
 

GIORNO 7: WASHINGTON D.C.  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
monumenti e dei luoghi caratteristici di questa grande città: 
la Casa Bianca, il Monumento a Washington, il cimitero 
nazionale di Arlington e il Campidoglio. Pomeriggio libero a 
disposizione per visitare uno dei musei dell’Istituto 
Smithsonian come il National Air and Space Museum. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena.  

 

GIORNO 8: WASHINGTON D.C. – NEW YORK (km 379) 
Prima colazione. Viaggeremo verso Nord a Philadelphia, la città dell’amore fraterno. Tra i suoi 
punti di maggiore interesse spiccano la famosa Liberty Bell e la Independence Hall, dove venne 
firmata la Dichiarazione di Indipendenza e scritta la Costituzione americana. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a New York.  
HOTEL: Holiday Inn Express Manhattan Midtown West.  
 

GIORNO 9: NEW YORK – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento con un incaricato in aeroporto. 
 
 
 
 
 
COSTO DEL TOUR      

- Doppia € 1760,00  a persona * 

- Supplemento singola € 800,00 a persona* 

 
*su alcune partenze sono previsti supplementi, le quote sono valide a 90 giorni. 

 



DATE DI PARTENZA 2020: 
10 Aprile 
8, 22 Maggio 
05, 19 Giugno 
03, 10, 17, 24, 31 Luglio 
07, 14, 21, 28 Agosto 
04, 11, 25 Settembre  
9 Ottobre 
 

INCLUSO NELLA QUOTA 
- 8 pernottamenti negli hotel specifici o similari 
- Deluxe motor coach per 7 giorni 
- Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour 
- Prima colazione negli alberghi 
- Giro della città a Boston, Toronto e Washington 
- Giro in battello sotto le Cascate del Niagara 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Tasse locali  
- Trasferimenti con un incaricato da aeroporto a hotel e da hotel ad aeroporto 

 

NON INCLUSO  
Mance, ingressi a musei e attrazioni e tutto quanto non specificato alla voce “incluso” 

 

NOTE DI VIAGGIO  
Il tour viene effettuato con accompagnatore italiano. 
 
I posti a sedere sul pullman non sono riservati. Durante il tour potrà essere applicata una rotazione 
giornaliera in modo da permettere a tutti i partecipanti di godere di eguali panoramiche. 
 
Negli USA la mancia è un’istituzione. Se il servizio ricevuto da autista e guida risulta di vostro gradimento 
suggeriamo un riconoscimento al termine del tour. 
 
È possibile prevedere notti extra e servizi aggiuntivi pre e post tour.  
 
I voli intercontinentali non sono compresi, possono essere richiesti in fase di prenotazione oppure essere 
gestiti liberamente. 
 
Il tour dura 8 notti e 9 giorni. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


