
A RICHIESTA DI MOLTI PARTECIPANTI IN
SOSTITUZIONE DI SOLO

NEW YORK E WASHINGTON
Proponiamo il seguente tour:

VIAGGIO NEL PASSATO E NEL FUTURO AMERICANO
NEW YORK e WASHINGTON 

LE INCREDIBILI CASCATE DEL NIAGARA E TORONTO 
24/04/2014 –02/05/2014

9 giorni – 7 notti (+ 1 in volo)

       

24/04/2015
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia per Roma fiumicino alle ore 04.00 presso PALESTRA 
VIRGIN – PARCHEGGIO BORGONOVO. Arrivo a Roma Fiumicino e disbrigo delle pratiche di check 
in. 
Partenza del volo KL1598  ore 1025. Arrivo ad Amsterdam alle ore 1300. Sosta con cambio 
areomobile e partenza da Amsterdam alle ore 1720 con volo KL643 diretto per New York.  Arrivo a 
New York JFK alle ore 1920. 
Incontro con bus e con guida parlante italiano. Primo giro orientativo della città e sistemazione in 
hotel. 
Hotel Ameritania a Manhattan.  Cena libera. Pernottamento in hotel.

25/04/2015
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09.00 per visita di mezza giornata con bus e guida per 
circa 4 h alla scoperta della Grande Mela. Si avrà modo di scoprire ed apprezzare questa metropoli 
dai mille contrasti: Central Park, il Rockfeller Center, Times Square, la borsa a Wall Street, Little Italy, 
Chinatown e  Groud Zero. Al termine per le 13.00 circa il gruppo verrà rilasciato presso il Rockfeller 
Centre per ingresso al Top of the Rock (ingresso incluso no visita guidata ). Pomeriggio libero. 
Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel .

26/04/2015
Prima colazione in hotel e giornata libera da dedicare ancora alla visita libera di New York. Pranzo e 
Cena libera.
Pernottamento in hotel.

27/04/2015
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Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e bus per partenza del tour East Coast in 
condivisione con altre persone e con guida multilingue in inglese, 
italiano e spagnolo. 
(393miglia – 632 km)
Scoprirete un altro New Yersey e un'altra prospettiva di New York percorrendo parte della 
Pennsylvania fino alle cascate del Niagara.
Arrivo presso le cascate in serata. Pernottamento in hotel. Pranzo e cena liberi. 

28/04/2015 ( 164 miglia – 264 km) 
Prima colazione libera e in mattinata partenza per Toronto, con primo gior orientativo di questa città 
dinamica e moderna. Brve visita della città famosa per i suoi grattacieli, il Municipio e lo 
Skydome.Sosta per il pranzo. Rientro verso le Cascate per visita ai versanti canadesi e statunitense, 
seguita da una mini crociera sul battello Maid of the Mist nel bacino delle cascate o in caso di 
maltempo attraverso un tunnel che vi porterà giusto dietro le cascate e tramite dei punti di 
osservazione avrete modo di vedere l’immensa portata d’acqua delle stesse e lo spettacolo che 
offrono.
Il nome delle cascate, di derivazione indiana, significa “acqua che tuona” .Il fiume “niagara” dopo aver 
percorso 32km, trova una voragine nella quale cade precipitosamente prima di avviarsi lungo la stretta
gola, verso il lago ontario. Il 90 % delle acque scende dal versante canadese mentre il restante 10% 
forma una cascata di dimensioni più ridotte nella zona americana. Rientro in hotel e pernottamento. 
Cena e pranzo liberi

29/04/2015 (432 miglia – 691 km) 
Prima colazione libera e partenza per Washington (691 km). 
La meta odierna sarà Washington con una sosta lungo il percorso per il pranzo in Pennsylvania.
Arrivo in hotel e pernottamento. Pranzo e cena liberi.

30/04/2015
Prima colazione libera e successiva partenza in bus per visita della Capitale degli Stati Uniti dal 1880. 
Nacque per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo del paese che fosse gradito sia agli Stati
del nord che a quelli del sud.  Le zone di maggiore interesse sono Georgetown (la città antica) , la 
zona della Casa bianca, Arlington e la zona dei musei che si trova lungo il Mall.

La visita guidata partirà dalla Casa Bianca, il Campidoglio, la stessa Georgetown per terminare la 
visita al The Mall, un immensa area verde lunga più di 3 km che ospita i maggiori musei della città e 
che conduce sino al Campidoglio.
Rilascio del gruppo e rientro libero in hotel. Pomeriggio e cena libera. 
Pernottamento in hotel.

01/05/2015
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento verso l’aeroporto di 
Washington Dulles.
Partenza del volo AF055 alle ore 1855 per  Parigi . 
Pernottamento e pasti a bordo 

02/05/2015
Arrivo ad Parigi alle ore 0825. Ripartenza con volo AF1304 alle ore 1405 e arrivo a Roma per le ore 
1610.
Incontro con autobus e rientro a Perugia. 
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Minimo 15 massimo 23 partecipanti adulti *  
Soci a Associati Amici Arc € 2120          Esterni € 2170.00            

(* su base CAMERA doppia - un letto king matrimoniale o due letti
separati in base alla disponibilità)  

minimo 15 partecipanti da garantire                     

    

Supplemento singola       650 euro
Triple per adulti e bambini  NON DISPONIBILI – SU RICHIESTA

NOTA BENE 
LA QUOTAZIONE è suscettibile di modifica in base al cambio euro – dollaro.

LE TARIFFE AEREE IN  VIGORE ATTUALMENTE ED I SERVIZI A TERRA SARANNO SOGGETTE
a REVISIONE QUALORA CI SIA QUALSIASI VARIAZIONE SENSIBILE del TASSO DI CAMBIO.

SARA' NOSTRA PREMURA RICONFERMARE LE QUOTE SOPRA 
ESPOSTE al momento del SALDO. 

La quota include:
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno;
Volo aereo, tasse aeroportuali incluse AIR FRANCE/KLM  secondo gli operativi sopra forniti ( 1 
bagaglio a mano 8 kg + soprabito e una borsa piccola da signora inclusa, 1 bagaglio da 
stiva da 23 kg) ; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione a New York Hotel AMERITANIA per 3 notti 
(servizio di Facchinaggio obbligatorio e tasse incluse);
Trasferimenti in bus e guidati come da programma ;
Visita guidata di New York mezza giornata con bus e guida in italiano privata,
Ingresso al Top of the rock;
Trasferimento da New York Aeroporto in hotel con guida privata italiana;
Trasferimento finale da Washington hotel fino all’aeroporto  per il rientro;
TOUR DI GRUPPO condiviso con altri partecipanti per 5 giorni/4 notti con GUIDA MULTILINGUE 
Italiano, Spagnolo, Inglese, solo pernottamento in hotel 4* con: visita guidata di Toronto, visita 
guidata di Washington, visita guidata delle Cascate del Niagara tramite la minicrociera o in caso di 
maltempo attraverso il tunnel panoramico sotto le cascate;
Assicurazione GLOBY/Allianz Global Assistance medico bagaglio gruppi  per 
smarrimento/danneggiamento del bagaglio, infortuni e assistenza medica con massimale ad 8000 
euro;
Mance per l’autista incluse ; 

La quota non include:

- Visto d’ingresso STATI UNITI   ESTA    (14 dollari a persona) 
- Assicurazione sanitaria per Stati uniti Obbligatoria personale con 
massimale illimitato per USA -  90 euro
- altre Bevande; 
- Mance   OBBLIGATORIE per la guida durante il tour e nella visita guidata di New York, 6 dollari al 
giorno a persona ;
- Ingresso Facoltativo spettacolo a Broadway  “Aladdin” o altri previsti in programmazione (Posto 
platea 130 euro, Palchi centrali e laterali da 80 euro a 130 euro)  
- ingresso falcotativo allo Sky Dom a Toronto
Extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include ;
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Hotel Previsti :

3 notti / 4 giorni   NEW YORK 
Hotel AMERITANIA  3*sup – Categoria Turistica superiore -  West 54Th street at Broadway , New York
city

Hotel  durante il tour : 4 notti / 5giorni 

- 2 notti NIAGARA FALLS Sheraton at the Falls o  Radisson Falls view 
- 2 notti Washington DC – Washington Hilton o Marriot Wardman ; 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario con validità residua superiore ai 6 mesi.
Ai fini dell’ottenimento del Visto d’ingresso ESTA occorre essere in 
possesso di uno dei seguenti
documenti:
• passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006;
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 
2006
A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione 
ESTA (Electronic System for
Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del 
programma "Viaggio senza Visto"
(Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo 
del mezzo di trasporto, aereo o
navale, in rotta verso gli Stati Uniti.

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza
assicurativa) c’è la

possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo
di 130 euro a

persona.

I opzione per conferma TASSATIVA al 30/12/2014 con acconto di 200 euro per fissare volo. 

II acconto al 12/01/2014 con versamento di 400 euro 
III acconto al 30/01/2015 con versamento di 400 euro
IV acconto al 26/02/2015 con versamento di 400 euro 
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SALDO ENTRO e non OLTRE IL 23/03/2015 

Penali - (inclusi i voli e le tasse aeroportuali)
dalla conferma/iscrizione a 45 gg prima della partenza  30% di penale trattenuta

da 44 gg a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta
da 29 gg a 20 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 19 gg a 10 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 09 gg alla partenza 100% di penale trattenute-

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE PRESSO
SEGRETERIA ARC EDIFICIO REGIONALE BROLETTO PIANO
TERRA STANZA 34 TEL. 075 5045511 o 3331704838 Lunedì e

mercoledì 
dalle 10.30 alle 13.30 e dalla 14.30 alle 16.30 e venerdì dalle

11.30 alle 13.30

Per pagamenti con bonifico bancario IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 

0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare 
nominativo e iniziativa)
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