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East Coast e crociera nei Caraibi 
13 notti/14 giorni 

 
 

 

GIORNO 1 MILANO - NEW YORK 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea 
(classe economy) in direzione New York.  
All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco e in-
contro con il nostro assistente per il trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nella camera riservata. 
Tempo a disposizione per un primo approccio 
con la città. Consigliamo una breve passeggiata a 
Time Square fino a giungere alle porte di Central 
Park. Cena in hotel e pernottamento.  
Pernottamento: Riu Plaza o similare. 

 
GIORNO 2 - NEW YORK – FINGER LAKES – Cascate del NIAGARA 
Il tour parte dalla “Grande Mela” (indicativamente ore 06.30 del mattino) dirigendosi verso nord 
dove si attraversa il bel Delaware Water Gap in direzione Wattkins Glen State Park, nel cuore della 
regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle 
cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per 
il Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove si visitano le Goat Island e 
la Luna Island prima di sperimentare da vicino la maestosità delle cascate a bordo del battello 
Maid of the Mist. In serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate. 
Pernottamento: Ramada by Wyndham. 
 
GIORNO 3 – NIAGARA FALLS – TORONTO - 1000 ISOLE 
Dopo la colazione in hotel, la giornata inizia con la visita alle cascate Houseshoe, prima di arrivare 
alla pittoresca cittadina Niagara on the Lake. Continuiamo la nostra giornata arrivando così a To-
ronto, considerata la capitale finanziaria del Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookield Place – sede 
della Hockey Hall of Fame – il Municipio e Distillery Historic District. Nel pomeriggio si lascia Toron-
to costeggiando la parte est del Lago Ontario con arrivo in serata nella zona delle Mille Isole (in 
aprile in base alle condizioni climatiche si ritorna a Niagara Falls per il pernottamento). 
Pernottamento: Gananoque - Comfort Inn (Ramada by Wyndham). 
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GIORNO 4 - 1000 ISOLE - NEW JERSEY 
Dopo la colazione in hotel, il tour inizia oggi con una minicrociera attraverso le meravigliose 1000 
Isole lungo il fiume San Lorenzo, famoso perché navigato, circa 500 anni fa, dal francese esplorato-
re Jaxques Cartier. Durante la minicrociera si possono ammirare le splendide ville costruite sulle 
isolette private, tra cui anche il conosciuto Castello Boldt e l’isola Heart. 
Sulla strada del rientro, a poche ore da New York si sosta ad un Outlet dove si possono acquistare 
prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo in serata all’albergo, nel New Jersey. 
Pernottamento: La Quinta Inn & Suites, Clifton, NJ. 
 
GIORNO 5 - NEW JERSEY – PHILADELPHIA - WASHINGTON DC 
Dopo la colazione in hotel, partenza dal NJ verso la Pennsylvania fino alla città dell’amore fraterno: 
Philadelphia. Arrivati in città, nella zona storica, si visita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli del-
la libertà in America, Piazza dell’Indipendenza e il Palazzo del Congresso. Si prosegue passeggiando 
lungo il vicolo di Elfreth, la strada più antica abitata in America. Si continua con un giro panorami-
co della città, che comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica 
di Philadelphia ed altro. Prima di lasciare Philadelphia vediamo anche le famose gradinate di “Roc-
ky” per poi raggiungere la contea di Lancaster. Iniziamo la visita con un giro su un’autentica car-
rozza Amish attraverso il borgo per poter apprendere come questa comunità sia riuscita a soprav-
vivere nei decenni senza tecnologia, elettricità, fognatura e senza altri servizi che la società mo-
dernizzata dà per scontati. 
Apprendiamo come la comunità Amish si sia adattata incorporando la tecnologia per creare azien-
de agricole autosufficienti ed utilizzando fonti di energia rinnovabile. Dopo la scarrozzata visitiamo 
il mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio lasciamo la 
contea degli Amish per raggiungere, in prima serata, Washington DC. 
Pernottamento: Farfield Inn &Suites Alexandria. 
 
GIORNO 6 - WASHINGTON DC - NEW YORK 
Dopo la colazione in hotel, la giornata inizia 
con la visita al monumento dedicato a Tho-
mas Jefferson, nella zona nota come Tidal Ba-
sin, circondata dai famosi alberi di ciliegio 
Giapponesi. Si prosegue con la visita al Cimi-
tero Nazionale di Arlington dove si può assi-
stere al cambio delle guardie e visitare il mau-
soleo dei Kennedy.  
Si continua con la visita, dall’esterno, del 
Campidoglio, del Senato e della Casa Bianca, il 
cuore del governo americano.  
Proseguiamo il tour visitando il Museo Nazio-
nale di Storia Naturale Smithsonian (fintanto che il Museo Aerospaziale rimane chiuso per ristrut-
turazione), il monumento dedicato a Lincoln, Martin Luther King, ed i caduti in guerra di Korea e 
Vietnam. Nel tardo pomeriggio, partiamo verso nord per un arrivo serale a New York. Sistemazio-
ne in hotel, cena libera e pernottamento (possibilità di fare cena nel ristorante dell’hotel).                                                           
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GIORNO 7 - NEW YORK 
Colazione in hotel. Mattina libera. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio è prevista la salita al 
Top of the Rock* (biglietto incluso). È però 
possibile salire su altri punti di osservazio-
ne, come il One World Observatory, lo stes-
so Empire o sullo scenografico The Edge 
(soluzioni da richiedere in fase di prenota-
zione). Tempo a disposizione per visite libe-
re. Noi consigliamo di noleggiare una bici, e 
Central Park è il luogo ideale per farlo. Vi-
ste mozzafiato, scorci da non perdere, e po-
tete visitare tutte le attrazioni del parco. 

Non perdetevi Conservatory Water, Wollman Rink, Imagine Mosaic, Conservatory Garden, Central 
Park Reservoir, Bow Bridge, Central Park Carousel, Belvedere Castle e Central Park Zoo. Con 75 km 
di percorsi ideali da esplorare in bici, Central Park è il luogo perfetto in cui trascorrere alcune ore. 
Con il nostro servizio potrai effettuare una prenotazione flessibile. Riceverete un voucher senza 
data ed ora in quanto la data la deciderete voi! Non dovrete temere il meteo in quanto sarete libe-
ri di scegliere al momento il giorno ideale per la vostra indimenticabile gita al Central Park! (il no-
leggio è da richiedere in fase di prenotazione del tour, i costi sono circa di € 25,00 per persona per 
un totale di 3 ore). Cena e pernottamento in hotel. 
*NB: abbiamo previsto il Top of the Rock perché reputiamo si abbia la migliore vista su New York 
oltre a poter immortalare il famosissimo Empire State Building. 
 
GIORNO 8 - BRONX, QUEENS E BROOKLYN (durata 5h)  
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla scoperta 
dei quartieri di Bronx, Brooklyn e Queens. Il tour 
inizia costeggiando il fiume Hudson e passando 
per il quartiere afro-americano di Harlem sino ad 
arrivare nel Bronx, davanti al tempio mondiale del 
baseball: lo Yankee Stadium. Dopo la visita ester-
na dello stadio si prosegue nel cuore del Bronx 
dove vedrete il famoso graffito “I love the Bronx” 
di Tats Cru in cui sono rappresentati i simboli prin-
cipali di New York. Successivamente faremo tappa 
in Arthur Avenue, famosa per la sua “Little Italy” 
in cui sembra che il tempo non sia mai passato. In 
seguito, si entrerà nel profondo Queens passando per il quartiere benestante di Malba fino a rag-
giungere Corona Park* per visitare la famosa “Unisphere”. Successivamente il tour vi porta verso 
Brooklyn passando per il quartiere ebraico fino a raggiungere la zona di Dumbo in cui potrete am-
mirare il panorama di Manhattan e l’imponente ponte di Brooklyn. Il tour termina a Little Italy di 
Manhattan. Pranzo libero. Nel pomeriggio avrete la possibilità di visitare uno dei tanti musei di 
New York, come il museo delle cere Madame Tussauds o il Moma, uno dei più emozionanti musei 
di New York (da richiedere in fase di prenotazione con supplemento). Oppure, per gli appassionati 
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della serie TV Sex and The City, sarà possibile andare a fotografare l’esterno dell’appartamento di 
Carrie Bradshaw, situata nell’Upper East Side nel quartiere di West Village al numero 66 di Perry 
Street. Cena e pernottamento in hotel.  
*Durante il periodo degli US Open il tour subisce una variazione visitando in alternativa la Pepsi Co-
la Sign. 
 
GIORNO 9 - NEW YORK - MIAMI 
Colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti di souvenirs. Consigliamo di visitare 
l’High Line, il parco sopraelevato che si trova nel West Side di Manhattan. Incontro con nostro as-
sistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per espletare le formalità di imbarco. Volo di 
linea per Miami. 
NB: effettuare un tampone rapido presso farmacie o chioschi prima di raggiungere l’aeroporto.  
 
All’arrivo all’aeroporto internazionale di Miami incontro con incaricato e trasferimento privato in 
hotel Breakwater South Beach o similare.  
 
GIORNO 10/14 – CROCIERA ROYAL CARIBBEAN  
Colazione libera, incontro con il nostro incaricato e imbarco sulla Freedom Of The Seas (obbligato-
rio presentare tampone pre-imbarco). 
Itinerario: Miami – Cococay (Bahamas) – navigazione – Nassau (Bahamas) – Miami 
Cabina Balcone sul mare, pensione completa.  
Escluse: escursioni, bevande e tasse di servizio 
 
Giunti in porto trasferimento in aeroporto a Miami. 
 
GIORNO 15 - MILANO  
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 

 

QUOTA: a partire da € 3.989,00 a persona 
 
 
La quota comprende: Volo di linea Italia – America A/R + volo internazionale New York – Miami 
con bagaglio in stiva da 23 Kg in classe economica (soggetta a disponibilità limitata), tour come da 
programma dettagliato sopra, polizza annullamento, medico-bagaglio, garanzia covid e massimali 
medici a 250.000,00 €. 
 
La quota NON comprende: Tasse di soggiorno, mance, visto ESTA + eTA, resort fees circa 35 $ per 
notte a camera (soggetti a riconferma), extra personali, escursioni facoltative, tutto quanto non 
espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”. 


