
 
 
 
 
 
 

GRAN TOUR DELL’ EST 
 

ESPERIENZE ESCLUSIVE 
 
 

EMOZIONANTE AVVISTAMENTO BALENE A BOSTON 
 
Vivere un’esperienza incredibile è possibile, 
partecipando all’escursione dedicata all’osservazione 
delle balene. Il battello vi porterà a poche miglia dalla 
costa per arrivare a pochi metri dai giganti del mare. 
Basterà coprirsi un po’, dotarsi di una macchina 
fotografica o di una videocamera e lasciarsi catturare 
dalla natura, a cominciare dal suono irripetibile che 
arriva dagli abissi.  

 
 
LE IMPRESSIONANTI CASCATE DEL NIAGARA A 
BORDO DELL’HORNBLOWER CRUISE 
 
Benvenuti a bordo dell’Hornblower Niagara Cruise, 
un modo emozionante di vivere una delle più 
spettacolari meraviglie del mondo. Una minicrociera 
che vi porterà il più vicino possibile ad un autentico 
e immenso muro d’acqua, sentirete una fortissima 
energia immersi nella nebbia, vivrete sicuramente 
un’emozione mozzafiato nel cuore delle famose Horseshoe Falls. 
 
 

AMISH COUNTRY 
 
Visita della Contea di Lancaster, luogo dove risiedono 
molte comunità Amish. Vivrete l’esperienza di salire su un 
autentico Buggy, tipica carrozza per visitare un piccolo 
villaggio/fattoria per poter apprezzare come in queste 
comunità si vive senza i benefici della tecnologia moderna, 
senza elettricità, senza acqua corrente e senza telefono. 
 

 
 



 
LINCOLN MEMORIAL 
 
I Have a Dream. Queste parole leggendarie furono 
pronunciate nel famoso discorso di Martin Luther King Jr. 
dalla scalinata di questa straordinaria opera di architettura 
che commemora il 16° Presidente degli Stati Uniti, 
Abraham Lincoln. Il monumento è ubicato nell’estremità 
occidentale del National Mall e presenta delle splendide 
viste su siti iconici come il Reflecting Pool, il Washington 
Monument e Capitol Hill. 
 
 

ONE WORLD OBSERVATORY 
 
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il 
One World Observatory è l’attrazione più 
recente e spettacolare di New York! 
Salirete in cima all’edificio più alto in 
tutto l’Emisfero occidentale! In meno di 
60 secondi arriverete al 102esimo piano 

della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere il fiato sui luoghi che hanno reso famosa 
New York in tutto il mondo. 
 
 
AUTENTICI SAPORI AMERICANI IN UNA STEAKHOUSE 
TRADIZIONALE 
 
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una 
tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche 
dopo essere tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il 
Filet, il Ribeye, la mitica T-bone o la New York Strip e la 
rinomata qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso 
le steakhouses newyorkesi una delle più popolari mete 
turistiche della città. 
 

 
 

N.B: Tutte le esperienze sopra elencate, sono già incluse nel tour. 
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