
 
 

 
 

 

IL TRIANGOLO DELL’EST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW YORK, NIAGARA FALLS,TORONTO, WASHINGTON, PHILADELPHIA, NEW YORK. 
 
1° Giorno:New York 
 
All’arrivo incontro e trasferimento collettivo in albergo. 
Sistemazione e pernottamento 2 notti New York Helmsley o similare . 
Hospitality Desk: dalle 16.00 alle 20.00 la guida del Tour sarà a vostra 
disposizione nella hall dell’albergo 
 
2° Giorno: New York 
 
Colazione americana. In mattinata visita della citta’ di mezza giornata con 
guida locale di lingua italiana. Pomeriggio libero. In prima serata trasferimento 
al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama della citta’ 
illuminata direttamente dall’acqua durante la cena sul Bateaux. ** e’ richiesto 
abbigliamento formale! ** Rientro in albergo e pernottamento. 
 
3° Giorno: New York/Cascate del Niagara 
 
Colazione americana. Alle 08.30 partenza per le Cascate del Niagara, attraversando 
lo stato di New York, con la guida parlante italiano fino al ritorno 
a New York . Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Cena. Pernottamento 
2 notti all’hotel Hilton o similare 
 
4° Giorno: Cascate del Niagara / Toronto /Cascate del Niagara 
 
Colazione americana. Visita del lato statunitense e canadese delle cascate, 
film Imax in Italiano incluso. Breve crociera a bordo del battello “Maid of the 
Mist”*. Partenza per Toronto. Dopo il pranzo a Toronto, visita della città. 
Rientro alle Cascate del Niagara e pernottamento 
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5° Giorno: Cascate del Niagara / Washington D.C. 
 
Colazione americana. Partenza per Washington D.C. Sistemazione e 
pernottamento 2 notti Loews Madison o similare. 
 
6° Giorno: Washington 
 
Colazione americana. In mattinata visita della citta’ di mezza giornata con 
guida locale di lingua italiana. Dopo il tour, pomeriggio a disposizione. In 
serata breve giro notturno della citta’ e cena in ristorante locale. Rientro in 
albergo e pernottamento 
 
7° Giorno: Washington / Philadelphia / New York 
 
Colazione americana. Partenza per New York con una sosta a Philadelphia 
e breve visita dell’Independence Hall (non e’ previsto l’ingresso). L’arrivo 
a New York e’ previsto nel tardo pomeriggio. In serata cena d’arrivederci. 
Pernottamento 1 notte New York Helmsley or similare 
 
8° Giorno: New York 
 
Colazione Americana, trasferimento in aeroporto seat on coach e partenza 
 per l’Italia 

 
 

 
Pacchetto base a persona in camera doppia € 1480 
La quota volo è a partire da € 450,00 da Nizza: su richiesta partenze dalle principali città italiane. 
 
Partenze ogni Lunedì da Maggio a Ottobre 
 
Il quota include: 
 
      -    7 notti alberghi di prima categoria. 
      -    7 prime colazioni come indicato nell’itinerario 
      -     1 pranzo e 4 cene come indicato 
      -     Sightseeing: NYC, Niagara, Toronto, Washington 
      -     Pullman nuovi con aria condizionata [massimo tre anni] 
      -     Trasferimento collettivo in arrivo e partenza NYC  
      -     Una guida di lingua italiana come indicato 
      -     Facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa] 
      -     Ingresso Maid of the Mist, IMAX Theater, Cimitero di Arlington 
      -     Night tour a Washington D.C. 
 
La quota non include: 
 

- Quota d’iscrizione € 50 
- Volo intercontinentale  
- Tasse aeroportuali 
- Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio € 76 
- Assicurazione annullamento facoltativa   
- Visto 14$ a persona  ( L’autorizzazione Esta è a pagamento e può essere effettuata solo on line 

tramite carta di credito) 
 
Gli alberghi: 
 
New York - New York Helmsley o similare 
Niagara – Hotel Hilton Falls View o similare 
Washington – Loews Madison o similare 
 
Cambio 1 usd/eur 1.35  del 11/04/2011 
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