
USA 2023

EAST

8 GIORNI – 7 NOTTI



EAST - 7 NOTTI/8 GIORNI

  

partenza garantita con guida/accompagnatore locale in italiano

Washington DC

New York City

Niagara FallsToronto



1 (LUNEDÌ) – ITALIA/NEW YORK
Voli dall’Italia non inclusi nell’offerta (quotazioni su richiesta).
All’arrivo trasferimento collettivo in albergo. 
Hospitality Desk: dalle 16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’albergo. Benvenuti nella città che non dorme mai: New York 
City, una delle metropoli più entusiasmanti al mondo. 
Conosciuta anche come “la Grande Mela”, è la città più popolosa degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici più importanti al mondo. 
Pernottamento.
Hotel: Riu Plaza Times Square o similare

2 (MARTEDÌ) – NEW YORK 
Prima colazione a buffet.
Intera giornata di visita di Manhattan con guida locale in lingua italiana. 
Le tappe del tour attraversano i più famosi punti di interesse di Manhattan: Hudson Yards, la San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in stile 
neogotico lungo la strada più nota al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times Square, l’Empire State Building, Central 
Park, Wall Street, il World Trade Center e Battery Park. 
Escursione alla famosa Statua della Libertà con pranzo: “light lunch on the island”. 
Pernottamento.
Hotel: Riu Plaza Times Square o similare

Se non si riuscisse a svolgere l’escursione della Statua della Libertà con lunch verrà offerta un’alternativa basata su disponibilità e condizioni (per 
esempio la circle line)

https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZNY
https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZNY


3 (MERCOLEDÌ) – NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA [660 KM]
Prima colazione a buffet.
Alle 7.30 partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York con una guida parlante Italiano (che sarà la stessa fino al 
ritorno a New York) e pranzo lungo il percorso (light lunch). 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. 
Le cascate del Niagara sono tra le mete più visitate del continente nordamericano. Non sono fra le più alte al mondo (52 metri di salto), ma lo 
spettacolo vero è dato dall’imponenza del fronte e dall’ampiezza e dalla portata delle acque. 
Niagara deriva da una parola che nella lingua dei nativi significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più azzeccato!
Hotel: Hilton Niagara Falls o similare

4 (GIOVEDÌ) – NIAGARA FALLS E TORONTO
Prima colazione americana.
Partenza per la visita delle imponenti Cascate del Niagara e breve crociera a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se 
Hornblower non fosse disponibile): non si può dire di aver visto davvero le cascate del Niagara senza aver fatto un giro su uno dei battelli che si 
spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua. Salite a bordo e preparatevi al suono assordante delle cascate, ammirate la potenza delle loro 
acque da diversi punti di vista, emozionatevi di fronte a tutta la forza delle cascate viste da vicino. 
Nel pomeriggio visita della città di Toronto. 
Cena e pernottamento.
Hotel: Hilton Niagara Falls o similare

https://www.niagarafallshilton.com/
https://www.niagarafallshilton.com/


5 (VENERDÌ) - CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON D.C. [646 KM]
Prima colazione americana. 
Partenza per Washington D.C. e “light lunch on the road”. 
Arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti, sede di tutti gli uffici amministrativi del Paese, Washington D.C. si affaccia sul fiume 
Potomac: in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi ovunque, 
molti dei quali con ingresso gratuito.
Dopo un lungo viaggio una comoda sistemazione in suite in hotel.
Cena in ristorante.
Hotel: Capitol Hill Hotel o similare

6 (SABATO) – WASHINGTON D.C. 
Colazione a buffet. 
Visita della città con guida locale: trovarsi di fronte alla residenza della persona più potente del pianeta fa un certo effetto... La Casa Bianca non 
è solo la fantastica dimora dove risiede il Presidente degli USA con la sua famiglia, ma anche un simbolo che ha preso piede nel nostro 
immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si estende il Mall che include diverse attrazioni: il Washington Monument, l’obelisco alto 166 metri 
dedicato al primo Presidente, George Washington. 
Poco distante troviamo il campidoglio, centro della città di Washington, e il Lincoln Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti. Ci 
spostiamo poi nel quartiere di Arlington per la visita del celeberrimo cimitero dove si trovano il monumento al Milite Ignoto oltre alla tomba di 
J.F. Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. 
Hotel: Capitol Hill Hotel o similare

https://www.capitolhillhotel-dc.com/
https://www.capitolhillhotel-dc.com/


7 (DOMENICA) - WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA/NEW YORK [375 KM]
Prima colazione a buffet. 
Partenza per New York con una sosta a Philadelphia per una breve visita del centro storico. 
Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati Uniti d’America, fondamentale per la storia americana, la “città 
dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi della nazione americana: nel 1776 
nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta la costituzione americana. Simbolo di questa 
indipendenza è la Liberty Bell i cui rintocchi hanno contraddistinto i momenti più importanti del passato degli USA. 
L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel.
In serata trasferimento al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama della città illuminata direttamente dall’acqua, durante 
la cena d’arrivederci sul Bateaux (richiesto abbigliamento formale).
Pernottamento in albergo.
Hotel: Riu Plaza Times Square o similare

8 (LUNEDÌ) – NEW YORK
Prima colazione a buffet.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia (voli non inclusi nell’offerta)
Fine dei servizi.
IMPORTANTE: è possibile estendere il soggiorno a New York personalizzando il viaggio (quotazioni su richiesta)

https://www.riu.com/en/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-new-york-times-square/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=ZNY


DATE DI PARTENZA 2023
LE DATE DI PARTENZA SI RIFERISCONO AL GIORNO DI ARRIVO A NEW YORK

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

CAMERA STANDARD PREMIUM

SINGOLA 3300 3465

DOPPIA 2275 2380

TRIPLA 2020 2120

QUADRUPLA 1845 1940

BAMBINI 2/11 ANNI
(in tripla e/o quadrupla con due adulti) 990 1035

QUOTE ESPRESSE IN €URO



 - 7 notti alberghi di prima categoria superiore come indicato nel programma di viaggio (suite a Washington)

 - 7 prime colazioni a buffet o all’americana (come indicato nel programma di viaggio)

-  3 cene come indicato nel programma di viaggio 

-  2 pranzi come indicato nel programma di viaggio

-  Una guida di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7

-  Visite: New York City, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Washington D.C.

- Ingressi: Hornblower Cruise (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse disponibile), Cimitero di Arlington, Statua della libertà

-  Trasferimento in aeroporto a New York a fine tour

-  Trasporto in pullman o minivan (nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti

-  Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa)

- polizza assicurativa spese mediche e bagaglio (smarrimento e danni)

LE QUOTE COMPRENDONO:



LE TARIFFE PREMIUM INCLUDONO:

- Cancellazione senza alcuna penale fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza
   esempio: partenza mercoledì Agosto 18 cancellazione gratuita se ricevuta per iscritto entro lunedì Agosto 09
- Assicurazione Covid per interruzione viaggio, che copre l’impossibilità ad iniziare o proseguire un tour già iniziato 
  Coperture:
1) Prima Assistenza e avvio risoluzione problema in loco direttamente via guida del tour (max 1 ora dalla partenza schedulata del tour) + 
    assistenza continua telefonica con nostri uffici di assistenza
2) Contatto con assistenza del cliente per definire i passi successivi in base alla gravità del problema
3) transfer alla prima città più vicina con aeroporto internazionale, nello specifico: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Altri aeroporti non   
    sono coperti da questa polizza.
4) prima notte di hotel di categoria turistica secondo disponibilità’ e se necessario (una notte sola è coperta dall’assicurazione, ulteriori notti 
sono a carico del cliente)
5) rimborso 50% parte del tour non usufruito
    esempio: Costo Tour 9 notti $2000: usufruito 1 giorno +1 giorno del problema ci sono 2 giorni - $2000/9=costo tour $222x day // I giorni r
    restanti del tour sono 7: 7 giorni x 222 x 50% = $777.00 per assicurato – rimborso copre solo i giorni previsti dal tour prescelto no pre o 
    post fuori pacchetto.
6) l’assicurazione puo’ essere utilizzata solo se il passeggero risulta positivo a Covid durante il tour o se ha febbre sopra 100.4 Fahrenheit (37.8 
celsius) come da regolamento CDC.
7) cio’ che è incluso nell’assicurazione (assistenza + transfer + camera + rimborso) viene applicato solo sulla camera della persona affetta dal  
   Covid.
8) Casi particolari saranno trattati singolarmente.



 - Voli da e per l’Italia

 - i pasti non espressamente indicati nel programma di viaggio

-  bevande

-  extra personali

-  tutto quanto non espressamente riportato nel programma di viaggio e alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO”

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

 ORGANIZZAZIONE TECNICA

CUBE s.a.s di Roberto Nardulli & C.
Sede legale:Via Scavini 2/A - 28100 Novara - Sede Operativa: Corte degli Speziali 1 – 28100 Novara 

Ph. +39.0321.620993/0321.640729 - info@compovest.com 
P.I. IT02057790038 - REA 212686 – R.I. NO-2006-14114 - Aut. A.V. 02/98 Regione Piemonte

R.C. Professionale Allianz Enterprise Liability 114099986 - Polizza Fondo di Garanzia Nobis Filodiretto n. 6006001497/P 
website: www.compovest.net   - FB: www.facebook.com/compovest  - IG https://www.instagram.com/compovest/    

mailto:info@compovest.com
http://www.compovest.net/
http://www.facebook.com/compovest
https://www.instagram.com/compovest/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

