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Montréal e New York
MONTRÉAL / QUÉBEC / TADOUSSAC / OTTAWA / GANANOQUE, THOUSAND ISLANDS / TORONTO / NIAGARA FALLS
CORNING / HARRISBURG / LANCASTER / WASHINGTON D.C. / ANNAPOLIS / PHILADELPHIA / MANHATTAN / NEW YORK

13 GIORNI / 12 NOTTI
PARTENZE GARANTITE 2018 25 giugno, partenza bilingue italiano / spagnolo
30 luglio, partenza bilingue italiano / spagnolo • 6 agosto, partenza in lingua italiana
13 agosto, partenza bilingue italiano / spagnolo • 3 settembre, partenza in lingua italiana
1° GIORNO LUNEDÌ - MONTRÉAL Arrivo a Montréal. Trasferiti al vostro
hotel. Cena individuale. Pernottamento.
2° GIORNO MARTEDÌ - MONTRÉAL Tour guidato di Montréal, la seconda città francese più grande al mondo. Durante il giro turistico di
Montréal scoprirete i punti più famosi del centro prima di salire sul
Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visione dall’alto
del Saint Joseph Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic
Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e
tempo libero. Cena (mezza pensione). Pernottamento a Montréal.
3° GIORNO MERCOLEDÌ - MONTRÉAL / QUÉBEC (250 km - 2h 40min)
Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec. Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città prima del giro turistico. Quindi fate
una sosta presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di
Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. In serata cena nell’atmosfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo
d’acero (mezza pensione). Pernottamento in Québec.
4° GIORNO GIOVEDÌ - QUÉBEC / TADOUSSAC / QUÉBEC (435 km 6h25) Questa mattina, partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello
splendido villaggio della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti pittori.
Una volta arrivati, pranzo libero seguito da una crociera per l’osservazione delle balene sul fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro a
Québec. Cena (mezza pensione). Pernottamento.
5° GIORNO VENERDÌ - QUÉBEC / OTTAWA / GANANOQUE (610 km
- 6h05) Oggi ci dirigeremo verso la regione dell’Ontario. Pranzo libero.
Visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada. Pranzo nel Mercato
Byward, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di partire per Montréal, vasta metropoli costruita su un’isola. Proseguimento per Gananoque. Cena (mezza
pensione). Pernottamento.
6° GIORNO SABATO - GANANOQUE / THOUSAND ISLANDS / TORONTO (520 km - 5h10min) Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo
in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di crociera
per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume
San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario
e la Torre CN in particolare. Cena (mezza pensione) e pernottamento.
7° GIORNO DOMENICA - TORONTO / NIAGARA FALLS (140 km - 2h)
Nella mattinata gita a Niagara, lungo il lago Ontario. Tour delle Niagara Falls. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza
multisensoriale. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo libero, quindi
tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni
come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena (mezza
pensione) e pernottamento a Niagara Falls USA.
8° GIORNO LUNEDÌ - NIAGARA FALLS / CORNING / HARRISBURG /
LANCASTER (645 km - 7h 30min) In mattinata, escursione a Corning,
piccolo centro la cui economia si basa quasi interamente sull’industria
del vetro. Visita al Corning Glass Center, che comprende un locale in

cui osservare la lavorazione del vetro e un museo in cui ammirare prodotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Pranzo libero prima di
proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della Pennsylvania
dal 1812. In pomeriggio, tour rapido della città, visita allo State Capitol
ed al suo parco, al museo e l’area della riva del fiume, o Riverfront.
Proseguimento per Lancaster per una cena tipica Amish (mezza pensione) e pernottamento.
9° GIORNO MARTEDÌ - LANCASTER / WASHINGTON D.C. (190 km 2h) Oggi la prima sosta sarà nell’Amish Country, zona in cui diversi
gruppi religiosi tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori.
Visita guidata di una fattoria Amish e di cascine che vi consentiranno
di comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità
Amish. Pranzo libero a Washington D.C. Nel pomeriggio, giro di Washington D.C. in cui troviamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati
Uniti. Quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti
ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt.
Cena con vista sul fiume Potomac (mezza pensione) e pernottamento.
10° GIORNO MERCOLEDÌ - WASHINGTON D.C. / ANNAPOLIS / PHILADELPHIA (260 km - 2h 45min) In mattinata ci recheremo ad Annapolis, una delle città più antiche del Paese, per un tour di questa
zona ricca di storia. Pranzo libero prima di partire per Philadelphia per
far visita al nostro arrivo alla Hall of Independence: la Dichiarazione
di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate
entrambe in questo edificio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete la Liberty Bell, la campana della libertà. Cena (mezza pensione)
e pernottamento a Philadelphia.
11° GIORNO GIOVEDÌ - PHILADELPHIA / MANHATTAN (200 km - 2h)
Partiamo per New York, la Grande Mela. Pranzo libero. In pomeriggio,
tour di Manhattan, dove scopriremo innanzitutto Times Square. Poi
proseguiremo per la 5th Avenue, dove ammireremo la Cattedrale di
San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la
Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In seguito
vedremo il Greenwich Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena (mezza pensione) e pernottamento a Manhattan.
12° GIORNO VENERDÌ - NEW YORK In mattinata, visita a siti leggendari
quali la Statua della Libertà ed Ellis Island. Pranzo libero. Escursione pomeridiana all’Empire State Building per ammirare il panorama della città
dal terrazzo di osservazione dell’86mo piano. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena a Times Square (mezza pensione). Pernottamento.
13° GIORNO SABATO - NEW YORK / PARTENZA Mattinata libera.
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.
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