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1° GIORNO: MONTREAL, CND
All’arrivo, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in albergo.
Pernottamento: 1 notte

2° GIORNO: MONTREAL, CND—QUEBEC, CND 
Prima colazione. Dedichiamo la mattina alla visita di un tradizionale sito Huron, autentica ricostruzione di un villaggio 
indiano in Quebec che ci darà l’opportunità di scoprire storia, cultura e stile di vita di questa tribù. Proseguiamo verso 
Quebec City, dove si ha un pranzo libero prima di iniziare la vista della città. 
Circondata da mura di pietra, la capitale del Quebec dà l’impressione di trovarsi in un’antica città francese. 
Durante la visita guidata ammiriamo la Citadele e le sue impressionanti fortificazioni a stella,il Parlamento, il Vieux Port, 
La Place Royale e il quatiere Petit-Chamlain. Cena e pernottamento.
Pernottamento:—1 notte

3° GIORNO: QUEBEC, CND—MONTREAL, CND
Prima colazione. Partiamo alla volta di Montreal. Pranzo libero all’arrivo. Visitiamo la città, chiamata Ville-Marie dai primi 
coloni francesi, e ricca di contrasti: lo storico Vieux Port sorge accanto ai moderni quartieri del centro, dove numerosi 
edifici contemporanei sono perfettamente integrati con bar, ristoranti e cinema. La visita guidata di Montreal ci porta alla 
scoperta del centro per poi salirete sul Mont Royal da dove ammirare il panorama della città. In serata è prevista la cena 
in una capanna-zuccherificio dall’atmosfera folcloristica. Pernottamento a Montreal.
Pernottamento:—1 notte

4° GIORNO: MONTREAL, CND—OTTAWA, CND—KINGSTON, CND 
Prima colazione. Partenza per Ottawa, capitale del Canada. Pranzo libero all'arrivo. Durante la visita guidata ammiriamo 
la Collina Parlamentare e alcuni dei siti più interessanti della città, come Embassy Row, le residenze ufficiali del 
Governatore e del Primo Ministro, il Canale Rideau e il National Arts Center. Cena e pernottamento a Kingston.
Pernottamento:—1 notte

5° GIORNO: KINGSTON, CND—1000 ISLANDS, CND—TORONTO, CND 
Prima colazione. Iniziamo la giornata ammirando il cambio di guardia a Parlament Hill prima di partire lungo il fiume 
Saint-Laurent verso l’arcipelago delle Milles Iles. È possibile prendere parte ad una crociera opzionale per osservare 
questa moltitudine di isole sparpagliate in mezzo al Saint-Laurent. Dopo il pranzo libero partiamo per Toronto, che 
raggiungiamo a metà pomeriggio. All’arrivo ci dedichiamo alla visita dei monumenti più interessanti della città, come la 
Cattedrale Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN. Cena e pernottamento a Toronto.
Pernottamento:—1 notte



6° GIORNO: TORONTO, CND—CASCATE DEL NIAGARA, NY 
Prima colazione. Raggiungiamo le Cascate del Niagara, una delle sette meraviglie del mondo. 
All’arrivo saliamo a bordo del Maid of the Mist, il battello che ci permette di ammirare da vicino la potenza delle Cascate. 
Pranzo e pomeriggio libero. Possibilità di scoprire le cascate con attrazioni come il viaggio dietro le cascate o la 
funicolare spagnola. Cena panoramica con vista sulle cascate e pernottamento sul posto.
Pernottamento:—1 notte

7° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA, NY—CORNING, NY— HARRISBURG, PA—LANCASTER, PA 
Prima colazione. Partiamo per Corning, la cui economia è basata principalmente sull’industria del vetro. 
È possibile visitare del Corning Glass Center (opzionale), una vetreria-museo che ripercorre i 3500 anni di fabbricazione 
del vetro. Pranzo libero. Continuiamo verso Harrisburg, capitale della Pennsylvania dal 1812. Nel pomeriggio visitiamo la 
città: lo State Capitol con il parco, il museo e il quartiere del River Front. Proseguiamo per Lancaster, dove sono previsti 
cena e pernottamento.
Pernottamento: —1 notte

8° GIORNO: LANCASTER, PA—WASHINGTON, D.C. 
Prima colazione. È prevista una prima sosta nella regione degli Amish, per partecipare alla visita guidata di una fattoria e 
di alcune case Amish e comprendere le abitudini, lo stile di vita e la storia di questa comunità. Pranzo libero a 
Washington D.C. che visitiamo nel pomeriggio.Non perdiamo la Casa Bianca, l’imponente monumento al Presidente 
Lincoln, la Corte Suprema e il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti. Cena panoramica con vista sul 
Potomac e pernottamento sul posto.
Pernottamento:—1 notte

9° GIORNO: WASHINGTON, D.C.—ANNAPOLIS, MD—PHILADELPHIA, PA 
Prima colazione. Ci dirigiamo ad Annapolis, fra le più antiche città del paese, per dedicarci a una visita densa di storia 
che prevede il Maryland State House, il Saint John’s College e la Chiesa di Sainte Anne. Pranzo libero. 
Ci spostiamo a Philadelphia, dove ammiriamo la Hall, il grazioso edificio di mattoni rossi dove furono siglate la 
Dichiarazione d’Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti. Non dimentichiamo di osservare la Liberty Bell, un 
simbolo molto evocativo per tutto il Paese. Cena e pernottamento a Philadelphia.
Pernottamento:—1 notte

10° GIORNO: PHILADELPHIA, PA—NEW YORK, NY 
Prima colazione. raggiungiamo New York per visitare Brooklyn iniziando da Brooklyn Heights, quartiere storico in 
brownstones risalente al XIX secolo. Ammiriamo Prospect Park e Park Slope prima di spostarci a Manhattan e scoprire 
Times Square con i suoi immensi cartelloni pubblicitari, percorrere la 5th Avenue per ammirare la Cattedrale di Saint 
Patrick’s, il Rockfeller Center e il Flatiron Building. Raggiungiamo la Grand Central Station per poi proseguire verso Wall 
Street e il Financial District. La nostra visita prosegue tra i viali alberati del Greenwich Village fino a Soho e Chinatown. 
Pranzo libero. Cena giapponese e serata libera.
Pernottamento:—3 notti

11° GIORNO: NEW YORK, NY 
Prima colazione. Dedichiamo la mattina alla visita di due siti simbolo degli USA: la Statua della Libertà e Ellis Island, 
dove milioni d’immigranti fecero il loro primo ingresso negli Stati Uniti. Pranzo libero. Nel pomeriggio saliamo sulla 
piattaforma panoramica all’86° piano dell’Empire State Building, edificio che da sempre domina la skyline di Manhattan. 
Rientro indipendente in hotel, cena a Times Square.

12° GIORNO: NEW YORK, NY 
Prima colazione. Trascorriamo la mattinata nel vibrante quartiere di Harlem, per partecipare a una funzione con coro 
gospel in una delle chiese Battiste. Dopo un brunch soul food potremo ammirare la Cattedrale Saint John The Divine e 
l’Apollo Theatre. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

13° GIORNO: NEW YORK, NY
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e assistenza nelle pratiche di registrazione.


