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Il nostro tour guidato per piccoli gruppi alla scoperta delle città di maggior interesse  
del nord-est degli Stati Uniti: Chicago, perla nascosta dei Grandi Laghi, la sfavillante New York,  
di cui esploreremo approfonditamente anche quartieri meno conosciuti, l’antica Philadelphia, 
culla della democrazia americana, e poi l’imponenza dei monumenti di Washington. E per finire, la 
magnificenza delle Cascate del Niagara. 

VIAGGIO GUIDATO PER PICCOLI GRUPPI 

LE QUATTRO REGINE

1° GIORNO
Volo Italia – Chicago
Partenza da Milano con volo di linea per 

Chicago. All’arrivo, trasferimento in hotel 

con shuttle collettivo e sistemazione. 

Incontro con la vostra guida italiana e 

EUHD¿QJ�LQWURGXWWLYR��3HUQRWWDPHQWR�DO�
Wyndham Grand Chicago Riverfront o 

similare (4 o 5 stelle).

2° GIORNO
Chicago
Dopo colazione, visita della città con 

guida locale parlante Italiano dedicata 

esclusivamente al nostro gruppo; tra 

le attrazioni: The Historic Water Tower, 

LO�0DJQL¿FHQW�0LOH�6KRSSLQJ�GLVWULFW��
il Printer’s Row historic district e altre 

zone del centro. Pomeriggio libero per lo 

shopping o per godersi una delle tante 

passeggiate guidate in tranquillità. 

3° GIORNO
Chicago
Ancora un’intensa giornata alla scoperta 

della meravigliosa “wind city”: al mattino, 

tour guidato dei dintorni di Chicago, che 

tradizionalmente ospitano popolazioni e 

gruppi etnici provenienti da quasi tutto 

il mondo. Famosi sono la Chinatown, 

Little Italy, il South Loop, Greektown. 

Pranzo libero, e pomeriggio dedicato 

alla visita di un’altra importante faccia 

della città, ovvero la sua tradizione 

musicale, spiccatamente blues e jazz. 

Visiteremo quindi, accompagnati dalla 

nostra bravissima guida locale parlante 

in Italiano, alcuni tra i più famosi e 

storici locali di Chicago, quali il Green 

0LOO�-D]]�&OXE��OD�3LOJULP�*RVSHO�
Church, famosa per il coro gospel.

4° GIORNO
Cascate del Niagara
Di buon mattino, partenza con volo 

di linea per Buffalo, e trasferimento a 

Niagara Falls. Intera giornata dedicata 

alla visita delle Cascate, sia dal lato 

canadese che da quello americano. 

Da non perdere un giro in barca 

proprio sotto le roboanti cascate, o 

XQD�SDVVHJJLDWD�OXQJR�LO�¿XPH��$OOD�
sera, imperdibile spettacolo di luci. 

Pernottamento in un hotel nella zona 

turistica di Niagara Falls.

14
giorni
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5° GIORNO
Niagara Falls - Washington 
Trasferimento all’aeroporto di Buffalo 

e partenza con volo di linea per 

Washington. All’arrivo, sistemazione 

in hotel e tempo a disposizione per un 

primo giro orientativo. All’imbrunire, tour 

a bordo del tram storico di Washington 

per la visita dei principali monumenti 

e memoriali. Pernottamento al Grand 

Hyatt di Washington o similare.

6° GIORNO
Washington
Giornata dedicata alla visita della 

Capitale Federale degli Stati Uniti. 

,O�¿XPH�3RWRPDF�ID�GD�VIRQGR�DG�
alcuni tra i più famosi monumenti 

eretti in ricordo di grandi personaggi 

che hanno segnato la storia. Da non 

perdere la visita ad alcuni dei più noti 

musei e raccolte del mondo, come 

lo Smithsonian Museum of Natural 

+LVWRU\��LO�0XVHR�GHOO¶2ORFDXVWR��LO�
National Museum of American Indian, 

che ripercorre la storia di tutte le tribù di 

Nativi americani dall’era pre-colombiana 

ai giorni nostri.

7° GIORNO
Washington - Philadelphia
Trasferimento in minibus o treno a 

Philadelphia, la maggiore città della 

Pennsylvania e una delle più antiche 

di tutti gli Stati Uniti. Incontreremo la 

nostra guida locale in centro, dove 

visiteremo l’Independence Hall, dove è 

custodita la Costituzione degli Stati Uniti 

d’America, la Liberty Bell, la famosa 

VFDOLQDWD�UHVD�FHOHEUH�GDO�¿OP�5RFN\��H�
il pluripremiato Philadephia Museum of 

Art. In serata, sistemazione al Bellevue 

Hotel o similare.

8° GIORNO
Amish County
A pochi chilometri da Philadelphia sorge 

l’“Amish Country”, una vasta regione 

abitata quasi interamente dalla comunità 

Amish, gruppo religioso nato in Svizzera 

nel ‘500 e stabilitosi negli Stati Uniti 

nel ‘700. Gli Amish sono noti per i 

loro particolari abiti, per il quasi totale 

UL¿XWR�GHOO¶HOHWWULFLWj�H�GL�DOWUL�VWUXPHQWL�
moderni, e per la scelta di una vita 

semplice e retta vissuta esclusivamente 

all’interno della Comunità, guidata 

GDOO¶2UGQXQJ��LO�SDWWR�VRFLDOH�GHULYDQWH�
direttamente da alcuni passi della 

Bibbia. In serata, rientro a Philadelphia.

9° GIORNO
Philadelphia – New York
Dopo colazione, partenza per New 

York con mini-bus privato. All’arrivo, 

sistemazione in hotel e pranzo libero. 

Nel pomeriggio, trasferimento a 

downtown per la visita di uno dei simboli 

indiscussi della città e dell’America tutta: 

la Statua della Libertà. Proseguimento 

quindi per Ellis Island e visita del 

piccolo e indimenticabile museo 

dell’immigrazione. Serata libera. 

10° GIORNO
New York (Manhattan)
Di buon mattino, partenza per il tour 

guidato in Italiano di Manhattan e di 

tutti i suoi landmark: l’Empire State 

Building, il Rockefeller Center, i quartieri 

di Chinatown e Soho, e tantissimi altri. 

Pomeriggio libero per la visita di musei 

o altre attrazioni a scelta

11° GIORNO
New York 
(Queens, Brooklyn e Bronx)
New York non è solo Manhattan: 

dedicheremo questa giornata alla 

visita degli altri “bouroughs” della 

città – Queens, Brooklin, Bronks – che 

rappresentano la vera anima multietnica 

e multiculturale della Grande Mela. 

Pomeriggio libero per attività o visite a 

scelta.

12° GIORNO
New York (Harlem & Gospel)
Dedichiamo oggi la mattinata ad 

Harlem, quartiere celeberrimo di New 

York, cuore della comunità afro-

DPHULFDQD�¿Q�GDJOL�LQL]L�GHO�;,;�VHFROR��
Negli anni venti divenne il fulcro di 

una rinascita artistica che vide la 

nascita del mito del jazz. Harlem fu, 

per anni, conosciuto come il quartiere 

più pericoloso della città di New York, 

PD�D�SDUWLUH�GDOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�
novanta ha conosciuto un cambiamento 

profondo, culturale e urbanistico che 

ha anche ridato slancio alla cultura 

afro-americana e alla musica gospel. 

Pomeriggio libero per attività o visite a 

scelta.

13° GIORNO
Volo New York – Milano
Partenza per l’Italia con volo di linea da 

New York e arrivo la mattina successiva.
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PREZZI A PERSONA
IN DOPPIA 3.960 €
SUPPL. SINGOLA  1.420 € 

RIDUZIONE TRIPLA  - 500 € 

RIDUZIONE QUADRUPLA  - 800 €

IL PREZZO COMPRENDE: 
partenza con aperitivo -
tinentale Milano – Chicago / New York 
– Milano, comprese tasse aeroportuali, 1 
bagaglio a mano a persona di max 8 kg e 
1 bagaglio in stiva a persona di max. 23 kg 

-
se tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano a 
persona di max 8 kg 
in minibus/treno 
stelle in camera doppia come da program-
ma  
personale Italiana dall’Italia -
te private in italiano di Chicago, Washing-
ton, Philadelphia e New York -
ta (in inglese) in pullman gran turismo della 
contea Amish 
delle Cascate del Niagara 
museo della Statua della Libertà ed Ellis 
Island con mini-crociera 
annullamento del viaggio per cause di for-
za maggiore, smarrimento bagaglio e spe-
se mediche, con massimale di un milione 
di euro a persona 
Book© personalizzato, contenente mappe, 
descrizione di alloggi, ristoranti, attrazioni 
e visite, sconti e coupon -
stione della lista nozze (se desiderato) con 
mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: -
gresso negli Stati Uniti (ESTA) 
stiva nei voli interni 
attrazioni ed escursioni facoltative 
non elencati, mance, extra, e tutto quanto 
non incluso ne “il prezzo comprende”.

Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli 
alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e 
location in caso di mutata disponibilità. In caso 
di annullamento del tour per mancanza del 
numero minimo di partecipanti, la quota versata 
verrà restituita.

VERIFICATE DATE 
DI PARTENZA E DISPONIBILITÀ 
SUL SITO www.itine-rari.it  
O PRESSO I NOSTRI CONTATTI: 
info@itine-rari.it, tel. 3458832062

LE QUATTRO REGINE


