SCHEDA TECNICA
Tipo Servizio
 tour guidati

OFFERTE / PROMO
 offerte speciali: promo sottocosto,
disponibilita' limitata

Tipo Tour
 collettivo

Lingua
 bilingue (italiano)

Partenze Garantite
 sì, v. *caratteristiche*

Trattamento
 colazione

Categoria
 tour economy

Voli

TRIANGOLO EST TOOTSIE 1 COMPLETO - NOVITÀ
2019 - Include Notti Pre-Post - PROMO SOTTOCOSTO,
DISPONIBILITA' LIMITATA
Un tour tra le città del nordest americano: Niagara con Toronto, Washington e Philadelphia e
notti pre/post a New York. Con guida bilingue e colazioni.
Da dove si parte
8 giorni / 7 notti - da New York a New York
Inizio: The Paul, An Ascend Hotel Collection Member ore 7.30
Termine: al punto di partenza.
Caratteristiche
Tour collettivo con accompagnatore / guida locale
Bilingue (italiano)
Partenze garantite fino a esaurimento posti
A meno di 45 giorni dalla partenza disponibilità su richiesta
Include la colazione
Età minima: 7 anni

Note importanti
***LA TARIFFA SOTTOCOSTO HA DISPONIBILITA' LIMITATA, E' SOGGETTA A
RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E HA UNA PENALE DI
CANCELLAZIONE IMMEDIATA DI $ 99 PER PERSONA (VEDI PENALI). QUANDO
IL TOUR E' QUASI COMPLETO IL FORNITORE APPLICA INOLTRE SENZA
PREAVVISO UN ULTERIORE SUPPLEMENTO AL PREZZO REGOLARE ***.
Penali di cancellazione
IN DEREGOLAMENTAZIONE RISPETTO AL CONTRATTO GENERALE: a 34-30
giorni dall'inizio del tour penale 20%, a 29-22 giorni 30%, a 21-15 giorni 50%, a 14-7
giorni 75%, a 6-0 giorni o no show 100%.
Tour in promozione SOTTOCOSTO penale di cancellazione IMMEDIATA $ 99 per
persona. La penale è applicata per cancellazioni fino a 35 giorni prima della partenza.
Per cancellazioni a meno di 35 giorni della partenza, la penale si somma alla penale
standard.

 non inclusi

PARTENZE
MAG
'19
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GIU
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03
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24

LUG
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22

AGO
'19

05
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26

SET
'19
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16
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OTT
'19
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14

21

28

29

30

HOTEL PREVISTI: 8
GIORNI / 7 NOTTI
1°
giorno
2 notti

3°
giorno
1 notte

New York
The Paul, An Ascend
Hotel Collection Member

Niagara Falls CA
Days Inn & Suites Niagara Falls Centre St.
By the Falls

Pasti
Legenda: B colazione.
1° giorno New York
Accoglienza all'arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione The Paul, An Ascend Hotel
Collection Member.
2° giorno New York (B)
Colazione americana. Visita panoramica della città con guida locale. Punti salienti della
visita: la Cattedrale di San Patrizio, Rockefeller Center, Times Square, 5th Avenue, Empire
State Building,Central Park, Wall Street e Financial District, World Trade Center e Battery
Park, con vista sulla Statua della Libertà. New York è la città più grande e affascinante degli
Stati Uniti e l'isola di Manhattan è il fulcro della città, con una varietà entusiasmante di
ambienti e stili di vita: Harlem, Central Park, i magnifici musei, i grattacieli simbolo della
nostra epoca, i quartieri etnici a Lower Manhattan, da Chinatown al quartiere ebraico a Little
Italy quasi scomparsa, i rinati SoHo, Tribeca e Village, il cuore degli affari a Wall Street.
Tempo libero nel pomeriggio.
Sistemazione The Paul, An Ascend Hotel Collection Member.
3° giorno New York - Niagara Falls CA (B)
Colazione americana. Ritrovo nel lobby dell'hotel entro 30 minuti dalla partenza. Incontro
entro le ore 7 nel lobby dell'hotel con la guida che vi accompagnerà durante il tour in
pullman. Partenza dall'hotel alle 7.30. Passata l'area industriale del New Jersey, si entra in
Pennsylvania attraverso i boschi del Delaware Gap e la campagna ondulata di Upstate New
York. Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara Falls CA. Anche se avete già visto le cascate in
innumerevoli fotografie e documentari, niente vi prepara allo spettacolo dal vivo. Il confine
tra Stati Uniti e Canada taglia a metà il corso del fiume Niagara, e in prossimità delle
cascate la piccola Goat island divide in due la corrente, formando di fatto due cascate, le
American Falls sul lato americano con un fronte di 320 m e le famose Horseshoe Falls (per
la forma a ferro di cavallo) larghe il doppio, sul lato canadese. Lo spettacolo è ancora più
straordinario in inverno, quando le cascate si trasformano in un blocco di ghiaccio.
Sistemazione Days Inn & Suites - Niagara Falls Centre St. By the Falls.
4° giorno Niagara Falls CA - Toronto - Niagara Falls CA (B)
Colazione continentale. Emozionante navigazione in battello ai piedi delle cascate; da
novembre ad aprile, o quando non possibile, la navigazione è sostituita da Journey Behind
The Falls, per vedere le cascate da vicino al termine di una serie di gallerie (Scenic Tunnels)
scavate nella roccia. Partenza per Toronto. Nel pomeriggio visita panoramica della città.
Toronto, sulla riva del Lago Ontario, ostenta la sua potenza economica con uno skyline di
grattacieli sfavillanti, dominati dalla guglia avveniristica della CN Tower. Rientro a Niagara
Falls CA.
Sistemazione Days Inn & Suites - Niagara Falls Centre St. By the Falls.
5° giorno Niagara Falls CA - Washington DC (B)
Colazione continentale. Partenza per Washington DC. Si scende a sud attraverso paesaggi
vari, dalle pianure urbanizzate ai rilievi dei monti Appalachi, ben più antichi delle Alpi. Arrivo
nel tardo pomeriggio. Washington DC, capitale e cuore politico degli Stati Uniti, si presenta
come un centro monumentale con grandi edifici di marmo bianco, memoriali e splendidi
musei; ma la città ha anche quartieri residenziali piacevoli, con case d'epoca, parchi, giardini
e una vita vivace e multiculturale.
Sistemazione The Wink.
6° giorno Washington DC (B)
Colazione takeaway. Visita panoramica della città con guida locale. Visita panoramica
esterna di Casa Bianca, Campidoglio, dei principali monumenti e memoriali e del Cimitero di
Arlington.
Sistemazione The Wink.
7° giorno Washington DC - Philadelphia - New York (B)
Colazione takeaway. Partenza per Philadelphia. Philadelphia è una città profondamente
americana e, fedele al suo nome di città dell’amore fraterno, anche una delle più
etnicamente composite degli USA. Il focus di ogni visita è la sosta (solo esterna) a
Independence Hall - Patrimonio dell'umanità UNESCO - e Liberty Bell per ricordare il ruolo
centrale di Philadelphia nella storia della nazione. Visita panoramica del quadrilatero dove si
trovano molti edifici storici e testimonianze dell' epoca coloniale e della rivoluzione. Arrivo
nel tardo pomeriggio a New York.
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giorno
1 notte
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giorno
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Niagara Falls CA
Days Inn & Suites Niagara Falls Centre St.
By the Falls

Washington DC
The Wink

New York
The Paul, An Ascend
Hotel Collection Member

Sistemazione The Paul, An Ascend Hotel Collection Member.
8° giorno New York (B)
Colazione americana. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto. Fine
del tour guidato.
La quota comprende
Accompagnatore/guida locale bilingue (italiano)
Sistemazione negli hotel indicati o simili
Pullman con aria condizionata
Pasti: 7 colazioni
Trasferimento da/per l'aeroporto in arrivo/partenza
Ingressi, visite ed escursioni come da programma
Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona
La quota non comprende
Quota apertura pratica e copertura Rischio Zero
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Pasti non menzionati, bevande ed extra in genere
Mance
Voli e tasse aeroportuali
Tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende"
Escursioni facoltative
La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente (senza alcun obbligo
di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per
persona. Non c'è alcuna garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti:
dipenderà dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di partecipanti
richiesto e da varie considerazioni
Washington by night - $35
Alexandria con città vecchia e distretto Parker Gray - $45
Nota bene
BAGAGLIO: incluso il facchinaggio di un bagaglio di medie dimensioni (max 23 kg) per
persona. Per motivi di spazio non è possibile garantire bagaglio extra nel pullman. Nel caso
ci fosse posto, ma non è possibile saperlo prima della partenza del tour, l'importo per ogni
collo extra sarà di $7 al giorno, raccolto dall'accompagnatore all'inizio del tour. Per ragioni di
sicurezza non è consentito lasciare il bagaglio in eccesso in deposito presso l'hotel da cui
parte il tour.
CAMERE: le camere sono sempre e solo a 1 o 2 letti. La dicitura camera tripla, quadrupla,
family, si riferisce unicamente al numero degli occupanti, che si sistemano nei letti esistenti
(massimo 2 letti). Un eventuale letto aggiunto (rollaway), anche se segnalato al momento
della prenotazione, è sempre soggetto a disponibilità e al pagamento locale di un
supplemento. Anche le segnalazioni di camere con letto matrimoniale o letti separati,
camere comunicanti, adiacenti, ai piani alti o bassi, etc., sono sempre su richiesta, mai
garantite
DISABILI: passeggeri con handicap di varia natura possono partecipare a condizione che
siano autosufficienti. Infatti i mezzi di trasporto non sono attrezzati con pedane per facilitare
la salita e la discesa, e per questioni assicurative e di sicurezza né la guida né l'autista sono
autorizzati ad aiutare i passeggeri; obbligatoria dunque la presenza di un compagno di
viaggio che possa dare tutta l'assistenza necessaria. Eventuali sedie a rotelle devono
essere di misure standard, pieghevoli e devono stare nel vano bagagli (informazione
generica soggetta alle regole e all'accettazione del fornitore locale di servizi). Le
prenotazioni sono sempre su richiesta.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: i partecipanti devono accertarsi prima della partenza di avere la
documentazione necessaria e in regola per l'ingresso nei Paesi visitati durante il tour
ESCURSIONI FACOLTATIVE: nella documentazione consegnata localmente saranno
proposti servizi facoltativi da pagare con carta di credito e in contanti. L'accompagnatore
non è tenuto ad assistere i passeggeri per le escursioni acquistate in Italia
ETÀ MINIMA: 7 anni compiuti, ma non consigliato ai minori di 10 anni. Chi non ha ancora
compiuto 21 anni deve dividere la camera con una persona di età maggiore, o gli hotel non
accetteranno i clienti.
FUMO: non é permesso fumare sui pullman e negli hotel.
HOTEL, CHECK-IN: Chi non ha ancora compiuto 18 anni (21 anni a Las Vegas) deve
dividere la camera con una persona di età maggiore, o gli hotel non accetteranno i clienti.
HOTEL, DEPOSITO A GARANZIA: al check-in viene richiesta una carta di credito
personale a garanzia delle spese extra. Se la carta di credito è societaria, è necessaria

previa autorizzazione. L'importo bloccato a garanzia delle eventuali spese extra varia a
seconda della categoria dell' albergo. Il rilascio della somma bloccata avviene nel giro di 310 giorni lavorativi dalla data di check-out, e anche di più se la banca su cui si appoggia la
carta di credito non è americana. Si consiglia di portare con sé almeno due carte di credito.
HOTEL / ITINERARIO, MODIFICHE: La società organizzatrice si riserva il diritto di
modificare l'itinerario e/o gli hotel con altri di categoria simile o superiore, il mezzo di
trasporto ecc, se richiesto da circostanze impreviste e se necessario per la sicurezza e il
normale proseguimento del viaggio. Inoltre quando non è possibile alloggiare tutti i
partecipanti nello stesso hotel, il gruppo sarà diviso fra hotel diversi di pari categoria.
INIZIO TOUR: trovarsi nel luogo fissato per la partenza almeno 30 minuti prima; si
raccomandano puntualità e rispetto dell' orario. Nessun rimborso previsto per servizi persi a
causa di un ritardo del cliente.
MANCE: non incluse, ma praticamente d'obbligo, a meno di gravi inadempienze. Si
consiglia: per l'accompagnatore $5-$6 al giorno per persona, per l'autista $4-$5 al giorno per
persona.
PASTI: non inclusi se non indicati.
POSTI IN PULLMAN: rotazione giornaliera dei posti a sedere.
RIMBORSI PER PARTI DI TOUR NON EFFETTUATE: non previsti.
TRASFERIMENTI: non inclusi se non indicato; se inclusi, si applica un supplemento per
trasferimento privato in caso di arrivo/partenza in tarda serata/nottata/mattino presto
(generalmente dalle ore 20 alle ore 7); il supplemento si applica sempre se il passeggero è
uno solo
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