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STATI UNITI 
TOUR TRIANGOLO DELL’EST 

(9 giorni / 7 notti)  
 

1° Giorno: ROMA / NEW YORK 

Partenza con volo di linea da Roma alla volta di New York. Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. 

 

2° Giorno: NEW YORK 

Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della città con guida in lingua italiana, seguito 

da un pranzo in un tipico ristorante. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

 

3° Giorno: NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA  

Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto 

nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA  

Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il 

Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona. In seguito rientro alle Cascate per 

l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo). 

Pernottamento. 

 

5° Giorno: CASCATE DEL NIAGARA / WASHINGTON D.C.  

Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso sosta 

per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento 

 

6° Giorno: WASHINGTON D.C  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il 

Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre 

escursioni facoltative. Cena e pernottamento 
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7° Giorno: WASHINGTON D.C. / PHILADELPHIA / NEW YORK  

Prima colazione. Partenza per New York. Lungo il percorso breve sosta a Philadelphia, città famosa per la 

Dichiarazione d’Indipendenza, dove verrà effettuato un breve giro della città. L’arrivo a New York è previsto 

nel tardo pomeriggio. Durante la serata, “cena d’addio” in un rinomato ristorante. Pernottamento 

 

8° Giorno: NEW YORK / ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

9° Giorno: ITALIA  

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


