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Giovedì 13/10 Venezia Filadelfia, via Francoforte. All’arrivo con guida e pullmino riservato si fa un
giro orientativo della città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 14/10 escursione dell’intera giornata a Washington con guida al seguito, visita dei più
importanti punti di interesse della Capitale: Cimitero di Arlington, Memoriale di Lincoln, Memoriale
del Vietnam, Casa Bianca e Edificio del Congresso (entrambi solo esterno) Museo Aereospaziale o
altro museo. Rientro a Filadelfia, cena libera e pernottamento.
Sabato 15/10 visita guidata di Filadelfia con l'Independence Hall, dove furono siglate la
Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione. Partenza sempre con guida al seguito per NY,
all'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 16/10 ci si unisce al gruppo trek e si inizia la visita della città a piedi e ove necessario con
spostamenti con mezzi pubblici, soprattutto metropolitana. Si raggiunge Harlem dove si assisterà
alla parte cantata di una messa gospel in una chiesa Battista. Breve trek di Harlem, con passaggio al
campus della Columbia University e visita alla chiesa di San Giovanni il Divino. Si attraverserà il
Central Park per raggiungere lungo la 5° Avenue, passando per la cattedrale di San Patrick, il
Rockfeller Center e salire al Top of the rock. Da lì si avrà una splendida vista diurna di Manhattan.
Rientro in hotel e successiva cena in ristorante a Times Square, dove si può respirare l’atmosfera
sfavillante di luci della piazza, forse la più famosa di New York. Pernottamento.
Lunedì 17/10 in mattinata incontro con la guida per tour di Manatthan, con pullmino riservato. Nel
primo pomeriggio visita a Ground Zero e poi, partendo da Greenwich Village, si percorrerà la Hight
Way (percorso ferroviario sopraelevato ora trasformato in una bellissima passeggiata pedonale) per
arrivare a Middle Town, dove si concluderà il percorso. Rientro in albergo. Cena in caratteristica
birreria all’interno dell'Empire Building State e successiva salita sul grattacielo per vista notturna di
Manatthan. Pernottamento.
Martedì 18/10 incontro con la guida e con pullmino riservato per un tour di tre dei quattro quartieri
che con Manatthan formano la città di New York. Precisamente il tour passerà, con brevi soste, per
il Bronx, il Queens e Brooklyn. Bisogna dimenticare quello si conosce di New York (Manhattan)
attraversando queste vibranti comunità, tramite il Ponte Kennedy (Ponte Triboro) dal Bronx si passa
al Queens e quindi a Brooklyn - incredibile contenitore di cultura multietnica, tra Ortodossi, Ebrei,
Italoamericani, Caraibici e Russi. Nel pomeriggio si percorre a piedi del ponte di Brooklyn per
raggiungere Manatthan. Visita al MoMA e rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
Mercoledì 19/10 escursione intera giornata a Boston con guida al seguito e pulmino riservato.
All'arrivo visita del centro storico della città più famosa del New England con la sua atmosfera
inglese che evoca lo stile coloniale. Una passeggiata lungo la Freedom Trail per ammirare i siti più
importanti della storia dell'Indipendenza Americana, rientro in tarda serata a New York e
pernottamento.

Giovedì 20/10 percorrendo parte della Brodway Av. si arriverà a Battery Park per l’imbarco verso
l'isola della Statua della Libertà e poi Ellis Island, per visitare l'edificio dove venivano "selezionati"
gli immigranti, ora trasformato in un interessante e toccante museo. Nel pomeriggio visita al
Metropolitan Museum. Crociera serale con cena e viste spettacolari di Manhattan e non solo.
Pernottamento.
Venerdì 21/10 escursione facoltativa a Niagara falls, o giornata libera, ovvero in mattinata trek alla
ricerca degli aspetti architettonici storicamente significativi della città. Il Gran Central, il Palazzo
dell’ONU e alcuni edifici della Park Avenue. Cena libera e pernottamento.
Sabato 22/10 mattinata libera o visita al Museo di Storia Naturale e nel pomeriggio separazione dal
gruppo trek e trasferimento in apt per volo per Chicago. All'arrivo trasferimento in hotel e cena.
Domenica 23/10 intera giornata dedicata alla visita guidata della città e dei suoi maggiori punti
d’interesse. Il Magnificent Mile lungo la Michigan Avenue (la risposta di Chicago alla Fifth Avenue di
New York) un paradiso affaccendato, pedonale e amichevole per i compratori di alto livello. Il Loop,
assolutamente “must do” un giro sulla “elevated”, lo storico metrò sopraelevato, che si incunea tra
gli edifici del centro. Le cose da vedere sono davvero tante: negozi, grattacieli, edifici storici tra cui
molti della Scuola di Chicago. Il Millennium Park, un’area verde inaugurata nel 2004 immersa nello
storico Grant Park, quest’angolo di relax e cultura accoglie concerti e spettacoli. Salita alla Willis
Tower (una volta chiamata Sears Tower) lo skyline di Chicago è uno dei più belli al mondo e la Willis
Tower, alta ben 443 m, è assolutamente uno degli edifici più suggestivi. Salendo fino allo Skydeck,
al 103esimo piano si gode di una vista mozzafiato. Per i più temerari da non perdere i balconi
trasparenti sospesi. Si può anche pensare di organizzare un giro a bordo di uno dei battelli della
Spirit of Chicago sul Lago Michigan con spettacolare vista sullo skyline della città. In serata, cena e
pernottamento in hotel.
Lunedì 24/10 in mattinata completamento delle visite e tempo libero. Nel pomeriggio trasferimento
in apt e volo di rientro per l'Italia, via Vienna.
Martedì 25/10 in mattinata arrivo a Venezia.

Il costo del viaggio in funzione del cambio attuale €/$ 1,09, dei due giorni aggiuntivi, della guida al
seguito a Filadelfia e Washington, dell’aggiunta della crociera a NY e soprattutto del numero ridotto
di adesioni è stato rideterminato in € 4.500,00.
Sono compresi: voli intercontinentali e nazionali, trasferimenti, guida ove indicato, escursioni,
trattamento di mezza pensione in camera doppia (meno tre cene), ingressi e quant’altro previsto
nel programma.
Il costo dell’eventuale escursione facoltativa alle cascate del Niagara in aereo, pranzo e vista sia dal
versante statunitense che da quello canadese, è di € 450,00 circa.
Piano Voli con orari attuali:
13.10.2016 – VENEZIA 10,10 - 11,35 FRANCOFORTE 13,10 - 16,05 PHILADELPHIA
22.10.2016 – NY LA GUARDIA 17,00 -18,40 CHICAGO
24.10.2016 – CHICAGO 16,30 - 08,35 VIENNA
25.10.2016 – VIENNA 09,10 - 10,30 VENEZIA

