
 

Organizzazione tenica: Il Viaggiosauro - Legnano 

 
 

STATI UNITI 
New York, Boston, Niagara e Toronto 

 
22 aprile 2023 - MILANO / NEW YORK 
Incontro con nostro accompagnatore in aeroporto a Malpensa e partenza  con volo di linea con scalo a 
Monaco. Arrivo a New York, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in bus privato in 
hotel. Sistemazione nelle camere assegnate. Pernottamento presso l’HILTON GARDEN INN CHELSEA. 
 
23 aprile 2023 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per la visita guidata della durata di 4 ore.  
Durante il tour vedremo il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House dove faremo 
sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato 
all’entrata del Dakota Building dove abitava. Passeremo sulla Quinta Avenue percorrendo il Miglio dei 
Musei dove si trovano alcune delle istituzioni museali più importanti tra i quali il Guggenheim Museum, 
disegnato dall’architetto Frank Lloyd Wright, il Metropolitan Museum, il più vasto al mondo con una 
ricchissima collezione di artefatti dai cinque continenti e l’elegante Frick Collection. Seguendo la Fifth 
Avenue arriveremo al Rockefeller Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo costruito a New York, 
con alle spalle l’Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino a Chinatown 
ammirando il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Quindi passeremo nel Distretto Finanziario e una 
sosta a Battery Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e 
termineremo il tour in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi. 
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24  aprile 2023 - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali o per lo shopping. Possibilità di 
prenotare escursioni facoltative. Pernottamento in hotel. 
 
25 aprile 2023 - NEW YORK / BOSTON 
Prima colazione in hotel. Incontro con l'autista e partenza alla volta di Boston attraversando i dolci paesaggi 
degli stati del Connecticut e Massachussetts. Arrivo a Boston nel pomeriggio e resto della giornata a 
disposizione per iniziare a scoprire la città. Sistemazione presso il WYNDHAM BEACON HILL HOTEL e 
pernottamento. 
 
26 aprile 2023 - BOSTON 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita della citta’ di 4 ore. 
Boston e’ una splendida città storica definita come la culla dell’America e centro culturale e intellettuale del 
Paese. Scoprirete le sue prestigiose università come la Harvard University e il MIT. Attraverserete Copley 
Square con la bellissima Trinity Church, il grande parco Boston Common e passeggerete nel centro storico 
lungo il Percorso della Liberta’. Tempo libero per il pranzo e pomeriggio a disposizione. In serata cena nello 
storico ristorante Union Oyster House. Pernottamento in hotel. 
 
27 aprile 2023 - BOSTON / NIAGARA FALLS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato e partenza alla volta delle Cascate del Niagara. 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere assegnate. Resto della giornata a disposizione, 
consigliamo eventualmente di raggiungere con un taxi la cittadina di Niagara on the Lake dove il tempo 
sembra essersi fermato. Cena libera e pernottamento presso il RADISSON FALLS VIEW. 
 
28 aprile 2023 - NIAGARA FALLS 
Prima colazione in hotel. La mattinata inizierà con una emozionante minicrociera sul battello Hornblower 
per vivere l’esperienza dell’imponenza d’acqua di questa meraviglia naturale ai piedi delle cascate 
"Horseshoe Falls”. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In serata cena nello spettacolare e 
panoramico ristorante Skylon Tower. Pernottamento in hotel. 
 
29 aprile 2023 - NIAGARA FALLS / TORONTO  
Prima colazione in hotel. Incontro con l'autista e trasferimento in bus privato alla volta di Toronto. Arrivo 
nel primo pomeriggio e sistemazione presso l'hotel TORONTO SHERATON CENTER. Tempo a disposizione e 
pernottamento. 
 
30 aprile 2023 - TORONTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e visita della città di 4 ore. Scoprirete 
Toronto, una città dimanica, multiculturale e moderna. Alla fine del tour partenza verso l'aeroporto per 
l'imbarco sul volo di rientro per l'Italia. Pernottamento a bordo. 
 
01 maggio 2023 - ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
 
Operativo voli  
22 aprile Malpensa  12.35  Monaco  13.45 
22 aprile Monaco  16.05  Newark EWR  19.10 
30 aprile Toronto  18.00  Monaco  07.45 +1 
01 maggio Monaco  10.50  Malpensa  11.55 
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Quota di partecipazione  3.625 € a persona 
Minimo 25 partecipanti 
Tasse aeroportuali           340 € a persona 
Supplemento da 20 a 24 partecipanti     310 € a persona 
 
Cambio applicato 
1 USD = 0.97 Euro 
 
La quota comprende: 

o voli di linea in classe economy; 
o 8 notti in camera doppia in hotel 3/4 stelle; 
o 8 prime colazioni in hotel; 
o facchinaggio in hotel; 
o trasferimento con bus privato in arrivo e guida parlante italiano a New York; 
o visita guidata di New York con bus privato e guida parlante italiano (4 ore); 
o trasferimento privato con bus da New York a Boston; 
o 1 cena presso il ristorante "Union Oyster House" di Boston; 
o visita guidata di Boston a piedi con guida parlante italiano (4 ore); 
o trasferimento in bus privato da Boston a Niagara; 
o biglietti per "Hornblower Niagara Falls Boat Tour"; 
o 1 cena presso il ristorante panoranico "Skylon Tower" a Niagara; 
o trasferimento in bus privato da Niagara a Toronto; 
o visita guidata di Toronto con guida parlante italiano; 
o trasferimento con bus privato in partenza da Toronto per l'aeroporto; 
o assicurazione multirischi medico-bagaglio-annullamento; 
o nostro accompagnatore in partenza dall'Italia. 

 
La quota non comprende: 

o tasse aeroportuali pari a 340 € (importo soggetto a riconferma fino a 20 giorni ante partenza); 
o eventuale adeguamento valutario applicabile fino a 20 giorni ante partenza; 
o rilascio del modulo ESTA (21 USD, procedura a carico del passeggero); 
o pasti, bevande, ingressi ed escursioni non menzionati; 
o assicurazioni integrative facoltative (da richiedere alla prenotazione); 
o mance ed extra in genere; 
o tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE ACQUISTABILI ALLA PRENOTAZIONE (minimo 25 partecipanti): 
- TRIBORO TOUR A NEW YORK (Bronx, Queens e Brooklyn)   65 € a persona 
- BIGLIETTO D'INGRESSO PER STATUA DELLA LIBERTA' & ELLIS ISLAND  35 € a persona 
 
DOCUMENTI NECESSARI 
Passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità residua  
Modulo ESTA rilasciato ed autorizzato almeno 72 ore prima della partenza  
Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid19 (ciclo completo) 
Aggiornamenti sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/USA 
Nota importante:    attualmente tutti i passeggeri che hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, 
Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 e a Cuba dopo il 1° gennaio 2021 devono fare domanda di visto 
USA in quanto non possono registrarsi con ESTA. 


