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Mini Niagara Falls
NEW YORK / NIAGARA FALLS (LATO CANADESE) / TORONTO

3 GIORNI / 2 NOTTI PRIMA COLAZIONE INCLUSA
PARTENZE GARANTITE 2018 25 aprile • 16 maggio • 13, 27 giugno • 4, 11, 18, 25 luglio
1, 8, 15, 22, 29 agosto • 12, 26 settembre • 3 ottobre

1° GIORNO MERCOLEDÌ - NEW YORK / NIAGARA FALLS Alle 7.30 partenza dall’Hotel RIU Plaza Times Square per le Niagara Falls attraversando lo stato di New York con una guida multilingue (che sarà la
stessa fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. Le Niagara Falls sono tra le mete più visitate del continente
nordamericano, a cavallo tra Stati Uniti e Canada. Non sono fra le
più alte al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle acque. “Niagara”
deriva da una parola che nella lingua degli indiani d’America significa
“acque tonanti” e non poteva esserci nome più azzeccato! Il panorama che vi troverete di fronte è meraviglia pura… Pernottamento
in albergo. Hotel: Days Inn & Suites Niagara Falls o similare.
2° GIORNO GIOVEDÌ - NIAGARA FALLS Colazione continentale. Partenza per l’attrazione indiscussa delle Niagara Falls, la breve crociera
a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse possibile). Infatti non si può dire di aver visto davvero le Niagara Falls senza aver fatto un giro su uno dei battelli che
si spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua. Nel pomeriggio

partenza verso di Toronto, la più grande città del Canada e capitale
dell’Ontario, giro panoramico dove vedremo il centro finanziario,
l’antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l’importante
quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e
la Torre CN. Tempo libero per salire sulla torre (non incluso). Ritorno
verso Niagara e pernottamento in albergo. Hotel: Days Inn & Suites
Niagara Falls o similare.
3° GIORNO VENERDÌ - NIAGARA FALLS / NEW YORK Colazione continentale. Partenza per New York dove si arriverà nel tardo pomeriggio.
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