
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.52213  1     Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it       www.dlfudine.it  
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

America:
TOUR PANORAMI 
DELL’EST
Dal 28 settembre al 6 ottobre 2020
New York-Cascate Niagara-Toronto-
Washington-Philadelphia
Guida locale in italiano  
L’itinerario ideale che sposa architettura, natura e storia, perfetto per chi vuole scoprire il nord 
est del Paese.
Si visiteranno  tra le città più belle e importanti degli Stati Uniti New York e i suoi grattacieli; le 
Cascate del Niagara, il "confine" tra USA e Canada; Washington DC, la capitale e 
Philadelphia.

Programma di viaggio: 

1  °   giorno: Venezia - New York     
Partenza dall’ aeroporto di Venezia, all’arrivo a New York incontro in aeroporto con un 
incaricato e trasferimento in hotel (cena libera) pernottamento.
Benvenuti nella città che non dorme mai: New York City Conosciuta anche come “La 
Grande Mela”, è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati 
Uniti, nonché uno dei centri economici e culturali più influenti del continente 
americano e del mondo intero.

2  °   giorno: New York  
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo una visita della 
città con guida locale in lingua italiana, per ammirare i punti 
imperdibili di questa metropoli: la zona dei musei il Metropolitan e il 
Gugghenheim, la Fifth Avenue che raggruppa i negozi di moda e 
degli stilisti più famosi del mondo, la Trump Tower edificio 
commerciale regalato alla città dal famoso miliardario, Tiffany, la 
cattedrale di St. Patrick, il Rockfeller Center dove si trova la famosa 
pista di pattinaggio aperta al pubblico per tutto il periodo invernale, 
l'Empire State Building (solo esterni), Times Square, la zona 
giovane e piena di artisti del Greenwich Village, Soho, Little Italy 
e Chinatown, tutti quartieri caratteristici di questa città. Nell'ultima 
parte di visite si passerà in zona 9/11 Memorial.
Pranzo in ristorante tipico.

http://www.dlfudine.it/


Nel pomeriggio incontro con la guida a disposizione, in bus privato vi 
sposterete a sud di Manhattan, e vi imbarcherete sul traghetto per la 
Statua della Libertà simbolo di New York e di tutti gli Stati Uniti, era la 
prima cosa che gli immigrati entrati nella baia e sbarcati nella terra delle 
opportunità avvistavano. Il  traghetto vi porterà sull'isola e 
successivamente proseguirete alla volta di Ellis Island e visiterete il 
museo dell’immigrazione.
A fine tour, ci si sposterà a Rockefeller Center per salire sul Top of The 
Rock.
Il Rockefeller center è un  famoso complesso, composto da 19 edifici 
commerciali, si trova nella 5th Avenue a Manhattan e ospita al suo interno di tutto: studi televisivi, piazze, 
negozi, ristoranti, giardini. Non a caso è stato definito come la più grande città grattacielo del mondo, ed 
essendo stato utilizzato come set per tante pellicole cinematografiche, di solito è un luogo che risulta familiare 
anche a chi non è mai stato nella Grande Mela.
Al termine della visita Cena libera pernottamento in Hotel.

3  °   giorno: NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA (632 km)  
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo Stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. Maestose, rappresentative 
della potenza e della magnificenza della natura, le cascate del 
Niagara, al confine tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra i 
più famosi salti d’acqua al mondo. Non sono fra le più alte al mondo 
(52 m 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!

4  °   giorno:   CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA (264 km)  
Prima colazione. Partenza per Toronto: città futuristica, 
all’avanguardia e multiculturale. È la città più grande e più estesa del 
Canada, prima che nascesse come città era stata abitata dagli indiani 
Uroni. Spesso paragonata a New York per il suo raggruppamento di 
etnie e per la sua atmosfera cosmopolita. Durante la visita la guida 
spiegherà la forte influenza inglese sull'architettura di molti edifici 
governativi, anche se la città è un contrasto continuo fra grattacieli ed 
edifici più bassi. Nel corso della visita verranno toccati i principali 
luoghi d’interesse della città: la Marina, lo Skydome (famoso stadio 
coperto che ha un tetto apribile ed un hotel nel suo interno) e il 
Municipio.
Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona.
Al termine rientro alle Cascate per l'eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate 
"Horseshoe Falls" (ferro di cavallo) a bordo del battello. Non si può dire di aver visto davvero le Cascate 
del Niagara senza aver fatto un giro sui 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 loro forza. Rientro in Hotel cena  libera e pernottamento.

5  °   giorno: CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON D.C. (691 km)  
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., Capitale federale degli Stati Uniti. Si affaccia sul fiume 
Potomac: in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno 
americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un 
po’ ovunque Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato della 
Pennsylvania e arrivo a Washington D.C. nel tardo pomeriggio.
Cena libera, pernottamento.

6  °   giorno: WASHINGTON D.C  .
Prima colazione. Washington D.C Mattinata dedicata alla visita 
della città che comprende: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre escursioni
facoltative. Cena e pernottamento in loco.



7  °   giorno: WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA - NEW YORK (379 km)  
Prima colazione. Partenza in mattinata per New York. Lungo il 
percorso sosta a Philadelphia, la città più grande della Pennsylvania, 
è rinomata per la sua ricca storia, di cui fanno parte la Liberty Bell, 
l'Independence Hall (dove furono firmate la Dichiarazione di 
Indipendenza e la Costituzione) e altri luoghi importanti per la 
Rivoluzione americana. Significativi sono anche i gradini del 
Philadelphia Museum of Art, immortalati dalla corsa trionfale di 
Sylvester Stallone nel film "Rocky".
Verrà effettuato un breve giro della città che vi consentirà di ammirare i 
monumenti  principali che commemorano la Dichiarazione 
d’Indipendenza. L’arrivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. In 
serata cena di "arrivederci" in un rinomato ristorante pernottamento.

8  °   giorno: NEW YORK  
Prima colazione in Hotel. Al mattino incontro con la guida e visita degli altri quartieri di New York. quali 
Bronx Queens e Brooklyn, alla scoperta dei distretti che, in un crogiolo di etnie e lingue diverse, 
compongono la Citta di New York. Si attraversa Upper East Side uno dei quartieri più ricchi ed eleganti di New 
York City, per poi entrare in Spanish Harlem sulla strada per il Bronx. Vedrete lo Yankee Stadium , il Campo 
da Gioco della squadra di Baseball dei New York Yankees il Grand 
Concourse, passerete davanti al Bronx Museum of the Arts. Una sosta 
programmata ad Arthur Avenue vi permetterà di sperimentare questa 
autentica enclave italo-americana situata nel quartiere di Belmont, 
fiancheggiata da autentici ristoranti italiani, gastronomie, panetterie, 
caffè e negozi vari. Si continua passando da Randall’s Island e 
attraverso Queens Astoria, Long Island City ed infine Brooklyn, Green 
Point e Williamsburg.
Scopriremo le comunità degli Ebrei Ortodossi Hassidim ed altre etnie 
che compongono il famoso “Melting Pot”. Ritorneremo a Manhattan 
attraverso il leggendario Brooklyn Bridge.
Pranzo libero
Pomeriggio è previsto un walking tour di circa 3 ore con guida italiana a Central Park.
Central Park è una delle attrazioni che rientrano a pieno titolo nella top 10 delle cose da vedere a New York 
City. Oltre a essere fra i parchi più belli e famosi al mondo, questo enorme rettangolo verde è parte integrante 
e pulsante della città, e fa parte dello spirito newyorkese. Non può mancare dal vostro itinerario di viaggio.
Il Central Park viene definito come il polmone verde di 
New York ed è facile capire perché. All’interno di 
questa oasi verde di 3 chilometri quadrati nel cuore di 
Manhattan ci si scorda quasi di essere nella metropoli, 
non fosse per i grattacieli che ogni tanto fanno capolino 
tra gli alberi.
Le dimensioni del Central Park vanno dalla 59esima 
alla 110ma strada, tra la 5th e la 8th Avenue. L’intero 
perimetro misura circa 10km.
Al termine trasferimento in aeroporto in tempo per il 
volo di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO: 2.650,00
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO: 780,00
TASSE AEROPORTUALI Euro: 370,00
Visto Esta: Euro: 30,00
Facoltativa:
Assicurazione spese mediche (con capitale illimitato) Euro: 90,00
Assicurazione Annullamento viaggio Euro: 95,00
Transfert pullman da Udine da /per aeroporto di Venezia  min 6/8 pax (quota da stabilire)



LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo di andata e ritorno da Venezia;
- 7 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);
- Trasferimenti in arrivo e partenza a New York;
- 7 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel);
- 3 pranzi e 3 cene;
- Visita della città di New York: intera giornata secondo giorno e ultimo giorno;
- Visita città di Toronto e Washington, e Philadelphia;
- Traghetto per Statua della Libertà e Museo dell’immigrazione ad Ellis Island;
- Salita al Top of the Rock;
- Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in lingua italiana;
- Tasse e facchinaggio in hotel;
- Ingresso a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises/Maid of he Mist” (stagionale);
- Assicurazione medico bagaglio fino 10mila euro;
- Tessera di Socio 2020 DLF UDINE.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti e bevande non indicati in programma;
Tasse aeropotuali; 
Ticket per spostamenti in metropolitana;
Visto esta;
Assicurazione annullamento;
Assicurazione integrativa spese mediche con capitale illimitato (importante);
Mance ed extra in genere;
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".

ORARIO VOLI PREVISTI:
VOLI BRITISH AIRWAYS
28 SETTEMBRE VENEZIA - LONDRA 10.40 11.55
28 SETTEMBRE LONDRA - NEW YORK 16.40 19.50
5 OTTOBRE NEW YORK - LONDRA 22.00 10.00+1
6 OTTOBRE LONDRA - VENEZIA 13.35 16.00

HOTEL PREVISTI:
NEW YORK: HILTON GARDEN IN TIMES SQUARE SOUTH (O SIMILARE)
CASCATE NIAGARA: RADISSON HOTEL & SUITES FALLES WIEW (O SIMILARE)
WASHINGTON: BETHESDA NORTH MARRIOT (O SIMILARE)

Cambio applicato:
mercoledi 21 agosto 2019   USA - Dollaro 0. 89534 = Euro 1 - 1 Euro (EUR) = 1.1169 USA - Dollaro (USD)
Organizzazione tecnica : America World
Mance
Negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte degli altri paesi, le mance non sono comprese nei prezzi.
Il seguente specchietto vi fornirà un criterio su cui basarsi.
Guida    USD 4,00-6,00 al giorno p/p - Autista    USD 3,00-04,00 al giorno p/p - Tassista    15-20% della tariffa

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE: PASSAPORTO
Nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.
A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program a chi, 
essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per chi 
ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono previste eccezioni per alcune specifiche categorie di 
viaggiatori). Si raccomanda pertanto a chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i siti 
web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi in 
quel Paese senza visto. Restrizione nei confronti di viaggiatori che abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, 
benché non sia ancora stato riportato ufficialmente nel sito dedicato al Visa Waiver Program, vanno considerate 
effettive e si consiglia di richiedere il visto.


