
 

 

NEW YORK, WASHINGTON 
e le  

CASCATE DEL NIAGARA  
21 ottobre - 1° novembre 2022 

 

Per chi non è mai stato negli USA, la prima meta che si sceglie per il grande salto oltre oceano è normalmente 
New York, la Grande Mela. Ma perché non approfittare dell’occasione, e visitare qualcosa di più? Il nostro tour 
inizia da Washington D.C., l’elegante e raffinata Capitale degli States dove si concentra tutto il mondo politico 
del Paese, continua con Baltimora, storica città portuale in cui è nato l’inno nazionale americano, va a curiosare 
nello strano mondo senza tempo degli Amish (chi non ricorda il film “Il Testimone”?), e si regala due emozionanti 
giornate presso le romantiche Cascate del Niagara, autentico miracolo della Natura destinato a rimanere nel 
cuore. Per finire proprio a New York, la “Big Apple", la "Città che non dorme mai", da scoprire al meglio con un 
hotel centralissimo nel cuore di Manhattan. Uno dei nostri tour imperdibili, gestito col “modello americano” de 
“I Viaggi di Sabina”: servizi in diretta, due pulmini collegati da radioline, Sabina ed Angelo come 
guide/autisti/accompagnatori.  
 

PROGRAMMA - POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA VARI AEROPORTI  
1° giorno: LOCALITA’ DI PROVENIENZA - WASHINGTON    
Ritrovo all’aeroporto di partenza in tempo utile per il volo per Washington (non diretto). All’arrivo, 
trasferimento in pulmino in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno: WASHINGTON 
Giornata dedicata alla scoperta di Washington, iniziando dai luoghi simbolo del potere politico, elegantemente 
allineati lungo il National Mall. Inizieremo visitando l’interno del Campidoglio degli Stati Uniti, e continueremo 
con la Casa Bianca, il monumento ai Veterani del Vietnam e di Korea, il Lincoln Memorial, l’obelisco dedicato a 
George Washington. In queste ed altre opere potremo riconoscere notevoli esempi di stile neoclassico, 
georgiano, gotico e moderno, tipici di una città progettata a tavolino su modello di Parigi. Un po’ di tempo verrà 
dedicato anche al Museo Nazionale dell’Aria e dello Spazio, una delle perle dello Smithsonian Institution, il più 
grande complesso di musei al mondo, la cui sede principale si trova proprio a Washington. Pernottamento. 
 

3° giorno: WASHINGTON  
Completamento della visita di Washington, con la grandiosa Washington National Cathedral, dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo, e il pittoresco quartiere storico di Georgetown, affacciato sul fiume Potomac, ricco di locali, 
ristoranti e negozi. Sosta al complesso del Pentagono per ammirare l’imponente struttura dall’esterno ed anche 
il commovente 9/11 Memorial, che ricorda le vittime dell’11 settembre. Vedremo quindi il suggestivo Cimitero 
Nazionale di Arlington, simbolo del patriottismo americano in cui riposano, tra gli altri, i più famosi membri della 
famiglia Kennedy. Pernottamento. 
 

4° giorno: WASHINGTON - BALTIMORA - AMISH COUNTRY    
Al mattino partenza per Baltimora, storica città del Maryland che vanta, oltre all’importantissimo porto, la 
Cattedrale cattolica più antica degli Stati Uniti. Visita dei luoghi più significativi e continuazione per la contea di 
Lancaster, in Pennsylvania, che ospita la maggiore concentrazione di Amish degli Stati Uniti. Nata in Svizzera nel 
‘500 e poi totalmente trasferitasi in USA nel 1700, la comunità degli Amish ha costruito una realtà sociale molto 
stabile, impregnata fortemente dai valori della famiglia e della cristianità, e rifiuta qualsiasi agente esterno che 
possa metterne in pericolo il tessuto sociale, vivendo con ciò che loro stessi producono e rifiutando energia 
elettrica, automobili e ogni cosa che alteri la bellezza del creato. Grazie ad una escursione a tema a bordo di 
una delle loro tipiche carrozzelle chiamate “buggy” avremo la possibilità di conoscerli meglio. Pernottamento 
nel cuore della Amish Country. 
 



 
5° giorno: AMISH COUNTRY - CASCATE DEL NIAGARA     
Al mattino partenza per Niagara Falls, attraverso le verdeggianti vallate della Pennsylvania e i suggestivi altipiani 
dello stato di New York. Arrivo alle Cascate più famose al mondo, uno dei posti più romantici del Nord America 
e del pianeta stesso. Eppure non sono le più alte, e nemmeno quelle con maggiore portata d’acqua. Il segreto 
della loro bellezza risiede nella spettacolarità dello scenario: un enorme anfiteatro naturale, dal quale l’acqua 
precipita per una cinquantina di metri con tre distinte cascate (due sul lato americano: American e Bridal Veil 
Falls, e una sul lato canadese: Horseshoe Falls), create dal fiume Niagara che collega i due grandi laghi Erie e 
Ontario segnando, per un tratto, il confine tra Stati Uniti e Canada. Prime visite, iniziando dal lato americano, 
con passeggiate e fotostop tra vedute spettacolari. A seguire ingresso in Canada e pernottamento a Niagara 
Falls Ontario, elegante località di villeggiatura di lusso situata sul lato universalmente riconosciuto come il 
migliore per apprezzare in pieno la grandiosità di questo gioiello della Natura. 
 

6° giorno: CASCATE DEL NIAGARA 
Intera giornata dedicata alle spettacolari Cascate del Niagara il cui nome, nella lingua dei Nativi Americani 
Irochesi, significa “Acque Tuonanti”, e rende bene il possente fragore che le accompagna. Minicrociera, tour 
“dietro le cascate” e passeggiata a fianco delle rapide, per apprezzarne la bellezza da tutte le possibili 
prospettive. Alla sera, da non perdere lo spettacolo delle cascate illuminate da luci cangianti. Pernottamento.  
 

7° giorno: CASCATE DEL NIAGARA - FINGER LAKES WINE COUNTRY - NEW YORK 
Partenza per la mitica New York City, attraverso la pittoresca Finger Lakes Country, famosa per gli undici laghi 
di origine glaciale situati nella parte settentrionale dello Stato. Qui il microclima particolarmente mite consente 
la crescita di vigneti dai quali si produce anche un ottimo Riesling. Secondo le credenze dei Nativi, la cui 
tradizione è ancora molto forte in tutta la regione, tutti questi laghi a forma di dita, appunto “Finger Lakes”, si 
formarono a seguito dell’impronta della mano del Grande Spirito. Affascinanti le cittadine che si incontrano 
lungo il percorso, i cui nomi rievocano suggestioni storiche e letterarie come Seneca Falls e Ithaca. Arrivo a New 
York nel tardo pomeriggio, in tempo per un primo approccio a una città unica al mondo, che si ama o si odia, 
ma non si può non vedere, almeno una volta nella vita. Pernottamento in hotel centralissimo a Manhattan.  
 

8° giorno: NEW YORK 
Prima emozionante giornata dedicata alla scoperta della Grande Mela, in particolare del distretto di Manhattan, 
che tra i cinque che compongono la città è senza dubbio il più famoso e importante. Quanti film sono stati girati 
qui! Questo spiega l’immancabile senso di de ja vous che sorprende anche chi la vede per la prima volta. 
Inizieremo la visita dal suo nucleo più antico, dove sorse il primo insediamento: Downtown, sede del primo 
Parlamento degli Stati Uniti ma anche di Wall Street, con il mitico Toro e la Borsa; dove si trovano la gotica 
Trinity Church (1697), il World Trade Center con il 9/11 Memorial, Federal Plaza con i più famosi palazzi di 
giustizia d’America, il municipio City Hall. Faremo una piacevole passeggiata sul ponte di Brooklyn, una delle 
icone della città. Nel corso della giornata, grazie al traghetto per Staten Island potremo godere della splendida 
vista di Manhattan direttamente dalla baia, passando vicino alla Statua della Libertà. Pernottamento.  
 

9° giorno: NEW YORK 
Oggi perlustreremo Midtown, il vero fulcro e centro vitale della città, la zona del business, degli uomini in giacca 
e cravatta che camminano spediti con il loro caffè in mano, ma anche la zona turistica per eccellenza, con la 
Grand Central Station, la centralissima Times Square, i teatri di Broadway, il Flatiron Building, Union Square e il 
tipico Greenwich Village. Infine, saliremo sull’Empire State Building per ammirare la città dall’alto, in tutto il suo 
splendore (ingresso non incluso: adulti $42, over 62 $40). Pernottamento. 
 

10° giorno: NEW YORK  
La giornata di oggi sarà dedicata alla parte nord di Manhattan. Dopo aver assistito ad un emozionante Gospel 
in una chiesa di Harlem, quartiere di Manhattan conosciuto per essere un grande centro culturale e 
commerciale degli afroamericani, ci sposteremo al Central Park, uno dei parchi cittadini più conosciuti al mondo, 
grazie anche alle sue comparse in numerosi film e telefilm, l’immenso polmone verde di New York su cui si 
affacciano i più rinomati musei della città, e proseguiremo per il Rockfeller Center, la cattedrale cattolica di Saint 
Patrick e la famosissima Fifth Avenue, culla dello shopping di classe. Pernottamento. 
 

11°/12° giorno: NEW YORK - LOCALITA’ DI PROVENIENZA  
Tempo a disposizione per le ultime visite o un po’ di shopping. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro (non diretto). Arrivo il giorno dopo. 
 
 
 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Voli come da programma in economy class 
✓ Sistemazione in hotel categoria 3/4* in camera doppia, prime colazioni incluse (nota: qualora non fosse 

possibile includerle a priori, verrà rimborsato un importo pari a 15 euro a persona a colazione) 
✓ Itinerario come da programma con pulmino (assegnazione posti in base all’ordine di prenotazione attestato 

dal versamento) 
✓ Minitour con gli Amish 
✓ Niagara Falls Adventure Pass (minicrociera, Journey Behind the Falls, White Water Walk, Niagara’s Fury, 

ticket navetta)  
✓ 7-Day Unlimited Pass a New York (corse illimitate per metro e pullman cittadini) 
✓ Assicurazione medico-bagaglio di base  
✓ Accompagnatore specializzato per tutto il viaggio   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tasse aeroportuali - visto elettronico per gli USA ESTA (€ 25,00 se prenotato in agenzia, oppure ottenibile on 
line: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) - altri ingressi - tutto quanto non menzionato alla voce "la quota 
comprende".  
 

DOCUMENTI:  
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro e visto d’ingresso non scaduto (ESTA o VISA). I clienti sono 
pregati di verificare che il proprio passaporto sia conforme alle attuali normative per l’ingresso in USA e 
CANADA. Nessun rimborso spetta a chi si presentasse alla partenza privo della documentazione richiesta.   
 

IMPORTANTE:  
Quotazione con tariffe aeree in vigore al 12.10.2021, da riconfermare al momento della prenotazione. Per 
quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita, con deroga all'art. 10, 
comma 3, lettera a. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Via Trenta Ottobre 7 - 34122 Trieste - tel. +39 040 367130 - fax +39 040 638728 - cell. +39 335 6654597  

web site: www.pansepol.it - e.mail: info@pansepol.it   
Programma valido fino a novembre 2022 - Autorizzazione regione Friuli - Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003 

Per quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita approvato dalla Direz. Reg.Tur Reg. F.V.G. 
(art. 9 legge Reg. 90 dd. 24.12.1982)   

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE  
QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 

 
 

PRENOTAZIONI: formalizzate con versamento di € 100,00 
SECONDO ANTICIPO: € 1.000,00 alla conferma del viaggio 

TERZO ANTICIPO: € 1.000,00 entro il 30 aprile 2022 
SALDO: entro il 31 agosto 2022 (in tale data saranno calcolate anche le tasse aeroportuali e l’eventuale adeguamento valutario) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (base 16 partecipanti): € 3.100,00 
Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, 

l’Agenzia potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del Partecipante accettare. 

Supplemento camera singola (massimo 2; dalla 3^ in poi: su richiesta e da riconfermare per disponibilità e prezzo): € 950,00 
Integrazione assicurazione medica (facoltativa): su richiesta   
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): su richiesta 
Tasse aeroportuali al 12.10.2021: € 360,00 (soggette ad eventuale adeguamento fino all’effettiva emissione dei biglietti)    
Quotazione con cambio 1 EURO = 1,16 USD (soggetta ad eventuale adeguamento valutario entro i 20 giorni dalla partenza) 
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