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LE STELLE DELL’EST
Un tour che tocca le città di maggior interesse del Nord 
Est degli Stati Uniti: dalle luci di New York ai più famosi 
monumenti di Washington, dalla maestosità delle Cascate 
del Niagara a Philadelphia, la culla della democrazia 
americana, passando per la contea Amish. Un viaggio per 
chi vuole entrare profondamente nel tessuto delle grandi 
città, per chi è interessato alla storia, all’arte, all’architettura, 
per chi vuole la- sciarsi incantare dalle roboanti acque del 
Niagara River.

ROMANTIC NEW ENGLAND
Da molti ritenuta la più “Europea”, questa regione degli 
Stati Uniti è ricca di storia e cultura. Si parte da Boston, 
aristocratica e dotta, per toccare piccoli paesi romantici e 
sonnolenti, affacciati sull’Oceano Atlantico o immersi nelle 
stupende campagne del Vermont. La civiltà del mare, della 
pesca, dell’agricoltura in contrapposizione con le grandi 
città del nord-est: New York, Washington, e Philadelphia. 
3HU�SRL�ULPDQHUH�VHQ]D�ÀDWR�GDYDQWL�DOOD�PDHVWRVLWj�
indimenticabile delle Cascate del Niagara.

NORTH ATLANTIC COAST
La costa del nord-est in auto, per godere della massima 
libertà negli spostamenti e nelle visite. Le Cascate del 
Niagara faranno da antipasto a questo tour multi sfaccettato, 
che tocca le città più iconiche degli Stati Uniti e piccoli paesi 
di provincia, lungo la mitica Northern Atlantic Drive.
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Un tour che tocca le città di maggior interesse del Nord Est degli Stati Uniti: dalle luci di New York  
ai più famosi monumenti di Washington, dalla maestosità delle Cascate del Niagara a Philadelphia, 
la culla della democrazia americana, passando per la contea Amish. Un viaggio per chi vuole entrare 
profondamente nel tessuto delle grandi città, per chi è interessato alla storia, all’arte, all’architettura, 
per chi vuole lasciarsi incantare dalle roboanti acque delle Cascate più famose del mondo.

VIAGGI IN SELF DRIVE /  IL NORD EST E LE GRANDI CITTÀ

LE STELLE DELL’EST

1° GIORNO
Volo Italia - New York
Partenza con volo di linea da tutti gli 

aeroporti italiani. Arrivo a New York e 

trasferimento in hotel.

DAL 2° AL 4° GIORNO
New York
Tre intere giornate dedicate alla 

visita della Grande Mela. Itine-rari 

saprà organizzare la vostra giornata 

in funzione dei vostri gusti e della 

vostra idea di viaggio, ma consiglia 

comunque di non perdere la crociera 

in partenza da Battery Park per la 

visita della Statua della Libertà – uno 

dei simboli indiscussi di New York e di 

tutti gli Stati Uniti – e Ellis Island, per 

la visita dell’indimenticabile museo 

dell’Immigrazione. Imperdibile è anche 

uno sguardo dall’alto, da uno dei tre 

famosi osservatori della città.  

Per i più esigenti, sarà possibile 

organizzare visite guidate di ogni 

quartiere in inglese o italiano, mentre 

la sera, tra uno spettacolo di Broadway 

e una crociera danzante sull’Hudson 

5LYHU��SRWHWH�DSSUR¿WWDUH�GL�DOFXQL� 
dei migliaia di ristoranti, dove lavorano  

i più grandi chef da tutto il mondo.

5° GIORNO
Treno New York - Philadelphia
Dopo avere lasciato l’hotel, 

trasferimento alla Union Station e 

partenza per Philadelphia, la maggiore 

città della Pennsylvania, e una delle più 

antiche di tutti gli Stati Uniti. Fondata 

nel 1682, a Philadelphia furono scritte e 

¿UPDWH�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�,QGLSHQGHQ]D��
in cui tredici colonie britanniche della 

costa atlantica dichiararono la propria 

indipendenza dall’Impero britannico, 

e la Costituzione degli Stati Uniti, la 

più antica del mondo ancora in vigore. 

Da non perdere la visita guidata 

dell’Independence Hall, una foto alla 

famosa Campana della Libertà, e, 

12
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
volo+treno

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze, senior

PREZZO 
a partire da € 1.650

a persona
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perchè no, la salita dei 72 gradini del 

Philadelphia Museum of Art, conosciuti 

oggi come la “scalinata di Rocky”, resi 

FHOHEUL�GDOO¶RPRQLPR�¿OP�GHO�������

6° GIORNO
Amish County
A pochi chilometri da Philadelphia sorge 

quella che viene in gergo chiamata 

“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.

7° GIORNO
Treno Philadelphia - Washington DC
In mattinata, dopo avere lasciato 

l’hotel di Philadelphia, trasferimento 

libero alla stazione e partenza per 

Washington, la capitale federale degli 

Stati Uniti. Sistemazione in hotel e 

tempo a disposizione per un primo giro 

orientativo.

8 E 9° GIORNO
Washington DC
Due giorni a disposizione per la visita 

della Capitale Federale degli Stati 

8QLWL��,O�¿XPH�3RWRPDF�ID�GD�VIRQGR�DG�

Canada. Sistemazione presso l’hotel 

scelto e tempo a disposizione per un 

primo giro orientativo.

11° GIORNO
Cascate del Niagara
Giornata intera a disposizione per 

la visita delle Cascate del Niagara. 

Sarà possibile effettuare la crociera 

sulla Maid of the Mist, che vi porterà 

direttamente sotto le roboanti 

cascate canadesi, oppure camminare 

direttamente sotto una delle ali laterali, 

IDUH�SDVVHJJLDWH�OXQJR�LO�¿XPH��
attraversare a piedi il ponte che collega 

il Canada agli Stati Uniti, e visitare il 

parco statale dedicato alle Cascate 

del Niagara sul versante americano. 

Da non perdere, in serata, il famoso 

spettacolo delle luci sulle Cascate. 

Grazie al RoadBook® di Itine-rari 

potrete scegliere il migliore punto di 

osservazione dello spettacolo da una 

delle tante terrazze, oppure mentre 

DSSUR¿WWDWH�GL�XQD�PHUDYLJOLRVD�FHQD��
Rientro in hotel in serata.

12° GIORNO
Volo Toronto - Italia
In mattinata, trasferimento con shuttle 

collettivo per l’aeroporto canadese di 

Toronto e partenza per l’Italia, dove si 

arriverà il giorno successivo.

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 11 notti in camera doppia, 4 
colazioni a buffet, trasporto in taxi collettivo dall’aeroporto di New York al vostro hotel, tutti i passaggi 
ferroviari in seconda classe compresi 2 colli a testa, pass di 48 ore per l’ingresso alle più famose 
attrazioni di New York, gita di un giorno intero con pullman granturismo per la contea Amish con ingressi 
a varie attrazioni turistiche, pass di un giorno per le varie attrazioni di Niagara Falls (ON), trasporto 
aeroportuale dall’aeroporto di Buffalo al vostro hotel di Niagara Falls, l nostro famoso Road-Book© 
personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale e volo interno, pranzi, cene, ingressi ai parchi statali 
e tribali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 1.650 € 
MEDIUM 2.220 €
FIVE STARS 3.780 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

alcuni tra i più famosi monumenti eretti 

in ricordo dei grandi personaggi che 

hanno segnato la storia degli Stati Uniti, 

come il Lincoln Memorial, il Roosevelt 

0HPRULDO��LO�-HIIHUVRQ�0HPRULDO�H�
tanti altri. Da non perdere la visita di 

questi luoghi al tramonto. Come da 

non perdere è la visita ad alcuni dei 

più famosi musei e raccolte del mondo, 

come il pluri-decorato Smithsonian 

Museum of Natural History, il Museo 

GHOO¶2ORFDXVWR��LO�1DWLRQDO�0XVHXP�
of American Indian, che ripercorre 

la storia di tutte le tribù di Nativi 

Americani dall’era precolombiana ai 

giorni nostri, e tantissimi altri. Anche in 

questo caso sarà possibile organizzare 

visite in italiano o inglese più o meno 

approfondite in funzione della vostra 

idea di viaggio.

10° GIORNO
Volo Washington DC - Niagara Falls
Dopo avere lasciato l’hotel, 

trasferimento in aeroporto e partenza 

per Buffalo. All’arrivo, trasferimento con 

shuttle collettivo per Niagara Falls, in 
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Il New England è una regione fisica degli Stati Uniti situata all’estremo nord-est del Paese.  
Per tanti versi viene considerata la più “Europea” delle regioni degli USA, soprattutto se paragonata 
alle mitiche zone di frontiera del West. Eppure la terra toccata dai Padri Pellegrini, che per primi 
sbarcarono a Plymouth, Massachusetts, nel 1620, pochissimo ha della vecchia e un po’ decadente 
Europa che lasciarono. L’identità nel New England è rappresentata dai romantici e sonnolenti 
piccoli paesi di campagna, e dalle roboanti acque dell’Oceano Atlantico a Cape Cod: dall’opulenza 
delle immense case di Newport, e dagli indimenticabili panorami degli Adirondacks, la dorsale 
montagnosa punteggiata di laghi cristallini. E per godere davvero appieno di questo meraviglioso 
viaggio: sedetevi sul patio di un romantico bed & breakfast nel Vermont e godetevi lo spettacolo del 
“foliage” in autunno, quando le pendici delle colline, coperte di aceri e querce, si tingono di rosso...

VIAGGI IN SELF DRIVE / IL NORD EST E LE GRANDI CITTÀ

ROMANTIC NEW ENGLAND

1° GIORNO
Volo Italia – Toronto
Partenza con volo di linea da tutta Italia 

e arrivo a Toronto nel tardo pomeriggio. 

Trasferimento privato o collettivo a 

Niagara Falls e sistemazione in hotel 

centralissimo nella zona turistica delle 

Cascate canadesi.

2° GIORNO
Cascate del Niagara
Intera giornata dedicata alla visita delle 

Cascate del Niagara. Da non perdere la 

piccola crociera proprio sotto le cascate, 

OD�SDVVHJJLDWD�OXQJR�LO�URERDQWH�¿XPH�
Niagara e una visita dal lato americano, 

percorrendo il meraviglioso ponte 

Rainbow Bridge.

13
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a novembre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze, senior

PREZZO 
a partire da € 2.120

a persona

3° GIORNO
Gli Adirondacks
Di buon mattino, trasferimento con 

shuttle condiviso all’aeroporto di Buffalo 

e ritiro dell’auto a noleggio. Partenza 

per lo stato di New York attraversando 

l’incantevole scenario degli Adirondacks, 

la catena montuosa dorsale dello Stato. 

Si incontreranno colline, vallate, laghi di 

PRQWDJQD�H�VFHQDUL�PR]]D¿DWR��%UHYH�
sosta per visitare l’Adirondack Museum e 

sistemazione nella bella cittadina di Lake 

George, in riva al lago.
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visita a Glouchester per una romantica 

passeggiata lungomare ed una foto al 

famoso Fishermen’s Memorial. 

Partenza quindi per Salem, la città 

delle streghe, e tappa a Concord, per la 

visita della casa di Louise May Alcott e 

del Minute Man National Historic Site. 

Arrivo a Boston nel tardo pomeriggio e 

sistemazione nella bella e rinomata zona 

di Beacon Hill.

8° GIORNO
Boston
Intera giornata dedicata alla visita di 

Boston. Sarà possibile percorrere il 

famoso Freedom Trail, visitare il USS 

Constitution Museum, ovvero la fregata 

a tre alberi ormeggiata al porto di 

Boston che rappresenta la più antica 

nave al mondo ancora galleggiante. Se 

desiderato, nel pomeriggio crociera per 

avvistare le balene a largo di Boston e 

visita al New England Aquarium.

9° GIORNO
Cape Cod
In partenza da Boston, tappa ad 

uno dei più romantici fari della costa 

dell’Atlantico. Raggiungeremo quindi 

Plymouth, piccola cittadina nota per 

O¶DSSURGR�GHOOD�0D\ÀRZHU�,,�H�GHL�SULPL�
pionieri inglesi. Tempo per la visita 

del museo, e della Plimoth Plantation. 

Partenza quindi per il Cape Cod, di cui 

visiteremo solamente la prima parte, 

VHQ]D�VSLQJHUFL�¿QR�DO�&DSR��9LVLWD�
di due piccole e bellissime cittadine 

famose per le gallerie d’arte e gli ottimi 

ristoranti.

10° GIORNO
La costa del Rhode Island
In mattinata, visita al celebre museo 

dedicato alla balena, questo grande 

FHWDFHR�FKH�SHU�EXRQD�SDUWH�GHO�����
secolo ha rappresentato l’unica fonte 

di sostentamento per le popolazioni di 

questa zona. Tappa quindi nel Rhode 

Island, e in particolar modo a Newport, 

città famosa per accogliere le più grandi 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 12 notti in camera doppia, 6 
colazioni a buffet, noleggio auto in classe intermedia con chilometraggio illimitato, assicurazioni full-
coverage, e drop-off inclusi, trasporto aeroportuale in taxi collettivo per Niagara Falls e ritorno, ingresso 
standard ai musei indicati in programma, pass di 48 ore per l’ingresso alle più famose attrazioni di New 
York, il nostro famoso Road-Book© personalizzato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, visti, cene, ingressi ai parchi statali e tribali, 
benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 2.150 € 
MEDIUM 2.940 €
FIVE STARS 3.980 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

case statunitensi dei magnati del secolo 

scorso. Tempo per la visita a The 

Brakers e a Marble House.

11° GIORNO
Mystic e il Connecticut
Attraversando il Rhode Island e il 

Connecticut avremo modo di visitare il 

Mashantuchet Museum, dedicato alla 

tribù indiana che ancora abita questi 

luoghi, nonché la piccola cittadina di 

Mystic, con il suo caratteristico centro 

storico. Prima di giungere a New 

York, imperdibile visita a Groton e al 

sottomarino Nautilus, il più celebre della 

marina americana. Arrivo all’aeroporto 

di New York in serata e restituzione 

dell’auto a noleggio. Trasferimento in 

hotel in zona centralissima di Times 

Square.

12° GIORNO
New York
Giornata dedicata alla visita della 

Grande Mela. Itine-rari vi aiuterà 

ad organizzare la vostra giornata in 

funzione della vostra idea di viaggio 

e delle vostre abitudini. Sarà anche 

possibile organizzare una o più visite 

guidate in italiano dei vari quartieri e dei 

vari landmark.

13° GIORNO
Volo New York – Milano
Partenza da New York per Milano, dove 

si arriverà il giorno successivo.

4° GIORNO
Il Vermont meridionale
Entreremo oggi in contatto con la 

cultura “country” di questa zona. Tappa 

a Quechee per un po’ di shopping real 

country e partenza per Woodstock, 

dove visiteremo un’antica fattoria per la 

produzione dello sciroppo d’acero, vero 

protagonista del New England. 

Breve visita al Rockefeller National 

Historic park e sistemazione a Lincoln, 

New Hampshire, in alta montagna.

5° GIORNO
Flume Gorge park
Mattinata dedicata alla natura, con la 

visita di Franconia Notch State Park, 

una profonda spaccatura della roccia 

attraversata dal roboante Flume Gorge. 

È qui possibile passeggiare lungo il 

FDQ\RQ�H�IDUH�IRWR�GDYYHUR�PR]]D¿DWR��
1HO�SRPHULJJLR�UDJJLXQJHUHPR�O¶2FHDQR�
3DFL¿FR�H�OH�DOWH�VFRJOLHUH�GHO�0DLQH��
Pernottamento a Bath e visita del 

bellissimo Maritime Museum.

6° GIORNO
New Hampshire
Questa zona della costa è famosa per 

OD�SHVFD�DL�JUDQFKL�JLJDQWL�GHO�3DFL¿FR��
Visita allo Strawbery Banke Museum, 

con area dedicata alla cultura del 

luogo. Nel pomeriggio, tempo per una 

visita approfondita al museo dell’USS 

Albacore, il famoso sottomarino da 

ricognizione della Marina Americana.

7° GIORNO
Salem e i dintorni di Boston
Prima di giungere a Boston, la più 

aristocratica e dotta delle città americane, 
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La costa del nord-est in auto, per godere della massima libertà negli spostamenti nelle visite.  
Le Cascate del Niagara faranno da antipasto a questo tour multi sfaccettato, che tocca le città  
più iconiche degli stati Uniti e piccoli paesi di provincia, lungo la mitica Northern Atlantic Coast Drive.  
Il vostro on-the-road avrà inizio a Boston, la città più antica degli USA, e terminerà a Washington,  
la capitale federale. Lasciatevi trasportare dalla storia americana e godetevi alcune tra le città  
più dinamiche che l’America ha da offrire, adagiate lungo la roboante costa dell’Oceano Atlantico.

VIAGGI IN SELF DRIVE / IL NORD EST E LE GRANDI CITTÀ

NORTH ATLANTIC COAST

1° GIORNO
Volo Italia – Toronto
Partenza con volo di linea da tutti gli 

aeroporti italiani. All’Arrivo, trasferimento 

con shuttle collettivo al vostro hotel di 

Niagara Falls, Canada, e sistemazione.

2° GIORNO
Cascate del Niagara
Intera giornata dedicata alle Cascate 

del Niagara.  

Da non perdere una crociera sulla  

Maid of the Mist, la piccola 

imbarcazione che vi porterà 

direttamente sotto le cascate canadesi, 

una passeggiata sotto le cascate 

americane e un’immersione nella 

natura lungo il roboante Niagara River.

3° GIORNO
Volo Cascate del Niagara – Boston
In mattinata trasferimento all’aeroporto 

di Buffalo e partenza con volo di linea 

per Boston. All’arrivo, ritiro dell’auto  

a noleggio. Tempo a disposizione per 

un primo giro orientativo della città e 

sistemazione in hotel.

13
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da marzo a novembre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze, senior

PREZZO 
a partire da € 1.480

a persona

4° GIORNO
Boston
Giornata dedicata alla visita  

di Boston, la più antica e aristocratica 

delle città americane. 

Itine-rari saprà guidarvi e consigliarvi 

nella scelta dei landmark da visitare. 

Nel pomeriggio, imbarco al porto 

di Boston e crociera di 2 ore per 

l’avvistamento delle balene ed altri 

grandi cetacei (meteo permettendo).

5° GIORNO
Boston – New York
Giornata dedicata al trasferimento in 

auto tra Boston e New York. Lungo 

la via sarà possibile visitare alcuni 

luoghi interessanti del Rhode Island e 

del Connecticut, come alcuni tra i più 

romantici paesi tipici del New England, 
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IL PREZZO COMPRENDE: assicurazione annullamento e spese mediche, 12 notti in camera doppia,  
6 colazioni a buffet, noleggio auto con chilometraggio illimitato e assicurazioni base incluse, trasporto in 
shuttle collettivo per Niagara Falls e ritorno, crociera per l’avvistamento delle balene, pass per l’ingresso 
a 6 attrazioni a New York, ingresso al Campidoglio (secondo disponibilità), il nostro famoso Road-Book© 
personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio per gli sposi con mini-sito dedicato.
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, visto, pranzi, cene, ingressi  
a musei, parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne  
“il prezzo comprende”. 

BUDGET 1.480 € 
MEDIUM 1.920 €
FIVE STARS 2.630 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

o le più antiche dimore dei magnati 

del nord- est di Newport. Arrivo a New 

York in serata e sistemazione nell’hotel 

prescelto.

6°- 8° GIORNO
New York
Tre intere giornate dedicate alla 

visita della Grande Mela. Itine-rari 

saprà organizzare la vostra giornata 

in funzione dei vostri gusti e della 

vostra idea di viaggio, ma consiglia 

comunque di non perdere la crociera 

in partenza da Battery Park per la 

visita della Statua della Libertà – uno 

dei simboli indiscussi di New York e di 

tutti gli Stati Uniti – e Ellis Island, per 

la visita dell’indimenticabile museo 

dell’Immigrazione. Imperdibile è anche 

uno sguardo dall’alto, da uno dei tre 

famosi osservatori della città. Per i più 

esigenti, sarà possibile organizzare 

visite guidate di ogni quartiere in 

inglese o italiano, mentre la sera, tra 

uno spettacolo di Broadway e una 

crociera danzante sull’Hudson River, 

SRWHWH�DSSUR¿WWDUH�GL�DOFXQL�GHL�PLJOLDLD�
di ristoranti, dove lavorano i più grandi 

chef da tutto il mondo.

9° GIORNO
New York – Philadelphia
Dopo avere lasciato l’hotel, partenza 

in auto per Philadelphia, la maggiore 

città della Pennsylvania, e una delle più 

antiche di tutti gli Stati Uniti. Fondata 

nel 1682, a Philadelphia furono scritte e 

¿UPDWH�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�,QGLSHQGHQ]D��
in cui tredici colonie britanniche della 

costa atlantica dichiararono la propria 

indipendenza dall’Impero britannico, 

e la Costituzione degli Stati Uniti, la 

più antica del mondo ancora in vigore. 

Da non perdere la visita guidata 

dell’Independence Hall, una foto alla 

famosa Campana della Libertà, e, 

perchè no, la salita dei 72 gradini del 

Philadelphia Museum of Art, conosciuti 

oggi come la “scalinata di Rocky”, resi 

FHOHEUL�GDOO¶RPRQLPR�¿OP�GHO������

10° GIORNO
Amish County
A pochi chilometri da Philadelphia sorge 

quella che viene in gergo chiamata 

“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 

WRWDOH�UL¿XWR�GHOO¶HOHWWULFLWj�H�GL�DOWUL�
strumenti moderni, e per la scelta 

di una vita semplice e retta vissuta 

esclusivamente all’interno della 

&RPXQLWj��JXLGDWD�GDOO¶2UGQXQJ��LO�SDWWR�
sociale derivante direttamente da alcuni 

passi della Bibbia. In serata, rientro a 

Philadelphia.

11 - 12° GIORNO
Washington DC
In mattinata, breve trasferimento in auto 

e arrivo a Washington DC, la capitale 

IHGHUDOH�GHJOL�6WDWL�8QLWL��,O�,O�¿XPH�
Potomac fa da sfondo ad alcuni tra i più 

iconici monumenti eretti in ricordo dei 

grandi personaggi che hanno segnato 

la storia degli Stati Uniti, come il Lincoln 

Memorial, il Roosevelt Memorial, il 

-HIIHUVRQ�0HPRULDO�H�WDQWL�DOWUL��'D�
non perdere la visita di questi luoghi 

al tramonto. Come da non perdere 

è la visita ad alcuni dei più famosi 

musei e raccolte del mondo, come il 

pluri-decorato Smithsonian Museum of 
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il National Museum of American Indian, 

che ripercorre la storia di tutte le tribù di 

Nativi Americani dall’era precolombiana 

ai giorni nostri, e tantissimi altri. 

Anche in questo caso sarà possibile 

organizzare visite in italiano o inglese 

più o meno approfondite in funzione 

della vostra idea di viaggio.

13° GIORNO
Volo Washington - Italia
In mattinata, restituzione dell’auto 

a noleggio in aeroporto e partenza 

per l’Italia, dove si arriverà il giorno 

successivo.


