
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio a  

NEW YORK CITY, 

Cascate del Niagara 

& Boston 

 

 

 
 

11 giorni / 9 notti 

Dal 25 agosto al 04 settembre 2016 



 

 

PROGRAMMA 
Durante i tempi in cui non è prevista nessuna visita guidata, i partecipanti sono liberi di girare 
individualmente la città per visite, shopping, etc.. . Per chi volesse invece, c’è la possibilità di 
seguire il Tour Leader che ha già predisposto dei programmini ad hoc integrativi descritti in 
programma.  
Tali percorsi accompagnati verranno fatti a piedi o metropolitana e non prevedono chiaramente né 
ingressi né spiegazioni particolari…. Sono solo percorsi suggeriti e accompagnati. Si segnala che  il Tour 
Leader Reporter conosce molto bene le città.

 
 

1° GIORNO: 25 Agosto 
ITALIA – Volo – NEW YORK  

Ritrovo dei partecipanti 
direttamente in aeroporto. 
Operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea Swiss  alla volta di 
New York con scalo a Zurigo. 
Arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento riservato in hotel e 
assegnazione delle camere 
riservate. Tempo a disposizione. 
Cena in ristorante. Pernottamento 
in hotel. 
 
2°GIORNO: 26 Agosto 

NEW YORK  
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida locale in 
italiano e mezza giornata di visita 
della città con pullman privato.  
Partendo dall’hotel ci si dirige verso 
il Lincoln Center; si prosegue in 
direzione Upper West Side fino a 
raggiungere il limite nord del Central 
Park, costeggiando la zona sud di 
Harlem. Si riscende lungo la 5th 
Avenue percorrendo il “Museum  

 
 
Mile”, dove si concentrano i maggiori 
musei di NY, fino a raggiungere la 
zona più elegante della 5th Ave: 
Trump Tower, la cattedrale di S. 
Patrick, Tiffany, Rockefeller Center, 
l'Empire State Building, le Nazioni 
Unite, il Rockefeller Center, Time 
Square e la zona dei teatri.  
Rientro in hotel nel primo 
pomeriggio e parte della giornata a 
disposizione. Pranzo e Cena in 
ristorante. Rientro in hotel libero e 
pernottamento. 
 

 
 
 
 



 

 

3°/5° GIORNO : 27/29 Agosto 
NEW YORK CITY 

Prima colazione in hotel.   
Il nostro accompagnatore proporrà 
itinerari ad hoc ogni giorno per 
continuare la visita della città.  ** gli 
itinerari verranno indicati nel foglio 
notizie** 
Pranzo e cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
 
 
6°  GIORNO : 30 Agosto 
NEW YORK – CASCATE DEL 
NIAGARA 

Prima colazione in hotel.  
Check-out e partenza con pullman 
privato in direzione ovest, 
attraversando la valle del fiume 
Hudson e le montagne di Catskill 
sino a giungere a Niagara Falls: Le 
cascate del Niagara, situate nel 
nord-est dell'America, a cavallo tra 
USA e Canada, sono per la loro 
vastità tra i più famosi salti d'acqua 
del mondo. Rappresentano la più 
grande cascata dell'America 

settentrionale e, dopo la 
distruzione delle cascate Guairà, 
sono divenute le più grandi cascate 
al mondo oltreché essere, 
probabilmente, le più conosciute. 
Dal punto di vista geografico si 
trovano all'interno della regione 
denominata Niagara Peninsula poco 
distanti dalla città canadese di St. 
Catharines e sono a circa mezz'ora 
di macchina dalla città statunitense 
di Buffalo e a circa un'ora e mezza 
da Toronto.  
Arrivo a Niagara e sistemazione in 
hotel.  
Pranzo e cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 
7°  GIORNO : 31 Agosto 
CASCATE DEL NIAGARA  

Prima colazione in hotel.  
Partenza con pullman privato e con 
la guida locale in italiano per la 
visita alla visita delle Cascate del 
Niagara. Questo impressionante 
spettacolo naturale ha ispirato 
cineasti e visitatori per decenni. 
Visita del versante canadese e di 
quello statunitense, giro a bordo 
del “Hornblower Niagara Cruises” 
fino alla base delle cascate.  
Pranzo in ristorante. Resto della 
giornata a disposizione.  
Cena e pernottamento. 
 



 

 

 
 
 
8°  GIORNO : 01 Settembre 
CASCATE DEL NIAGARA - BOSTON  

Prima colazione in hotel.  
Check-out e partenza di mattina 
presto in direzione di Boston.  
Lungo il tragitto consigliamo una 
sosta ad Albany, capitale dello stato 
di New York. Pranzo. 
Arrivo nel tardo pomeriggio ed 
assegnazione delle . 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
9°  GIORNO : 02 Settembre 
BOSTON  

Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida locale in italiano e 
partenza con pullman privato per 
mezza giornata dedicata alla visita 
della città, capitale dello stato del 
Massachusetts, città tra le più 
rinomate e salvaguardia storico-
culturale degli Stati Uniti. Si visiterà 
la zona di Boston Commons, Quincy 
Markets e Faneuil Hall, un vecchio 
mercato adiacente al porto (“The 
Wharf”), oggi interamente 

restaurato e sede stabile di negozi, 
ristoranti e musei.  
Rientro in hotel nel primo 
pomeriggio e tempo a disposizione 
per visite individuali.  
Pranzo e cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 

 
 
 
10° GIORNO: 03 Settembre 
BOSTON – Volo  

Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione. Alle ore 13.00 
transfer riservato per l’aeroporto. 
Pranzo libero. Pernottamento a 
bordo. 
 
11° GIORNO: 04 Settembre 
ITALIA 

Arrivo in Italia. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli 

Voli con partenza da Milano Malpensa  
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) 

LX01613 25AUG Milano (MXP) – Zurigo (ZRH) 10.05 – 11.05 

LX00014 25AUG Zurigo (ZRH)– New York (JFK) 12.55 – 15.45 

LX00055 03SEP Boston (BOS) - Zurigo (ZRH) 17.00 – 06.15+1 

LX01616 04SEP Zurigo (ZRH)- Milano (MXP) 09.40 – 10.35 

 
Voli con partenza da Roma Fiumicino  

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) 

LX01727 25AUG Roma (FCO) - Zurigo (ZRH) 09.40 – 11.20 

LX00014 25AUG Zurigo (ZRH)– New York (JFK) 12.55 – 15.45 

LX00055 03SEP Boston (BOS) - Zurigo (ZRH) 17.00 – 06.15+1 

LX01726 04SEP Zurigo (ZRH)– Roma (FCO) 07.20 – 08.50 

 

 

 



 

 

I Vostri Hotels (o similari) 
 

 
New York City 

 
The Row NYC– 4* 

700 8th Ave, New York, NY 10036 
www.rownyc.com 

 
 

 

 Cascate del Niagara  
 

Old Stone Inn Boutique Hotel – 3*  
www.oldstoneinnhotel.com 

 

 
Boston 

 
 

Park Plaza Boston– 3* 
http://www.bostonparkplaza.com/ 

 
 
 

http://www.rownyc.com/
http://www.oldstoneinnhotel.com/
http://www.bostonparkplaza.com/


 

 

 
 
 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera tripla 

  Cambio applicato € 1 = usd 1,093 
Min. 20 

Quota € 3.190 

Supplemento singola  € 920 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Volo di linea Swiss da Roma/Milano 

 Tasse aeroportuali (pari a €328 da 
Milano, €332 da Roma al 07/01/16) 

 Assistenza aeroportuale  

 Trasferimenti con bus privato 
aeroporto/hotel/aeroporto 

 Pernottamenti negli hotel indicati in 
prospetto ( o similari) 

 Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 10° giorno. 

 Mezze giornate di visita guidata in 
bus di: New York, Cascate del 
Niagara e Boston come da 
programma 

 Crociera a Niagara  

 Trasferimenti in bus Gt come da 
programma 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000) 
 

 

 Bevande  

 Mance ed Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Visto Esta ottenibile on line USD 14 – 
oppure può essere richiesto a noi 
costo € 20 

 Assicurazione sanitaria integrativa 
Globy (illimitata) € 129 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

