
 Tour del Nord Est e Playa del Carmen
15 giorni 13 notti da € 2.850,00 p.p. 

Stati Uniti & Messico

PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA DA APRILE A OTTOBRE, IL LUNEDÌ

1° GIORNO: NEW YORK Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti all’hotel Interconti-

nental Barclay (1° Cat.) o similare.

2° GIORNO: NEW YORK Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della 

città, con guida in lingua italiana. Pomeriggio libero, in serata night tour con cena inclusa.

3° GIORNO: NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza per le Cascate 

del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 

Cena e pernottamento all’hotel Hilton Falls View (1° Cat.) o similare.

4° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA Prima colazio-

ne. Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e 

il Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona. Rientro alle Cascate 

del Niagara e visita dei due versanti, statunitense e canadese, e breve crociera a bordo del 

battello “Maid of the Mist”. Pernottamento.

5° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON Prima colazione. Partenza per Wa-

shington DC, pranzo ed arrivo a Washington nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel 

Loews Madison (1°Cat.) o similare.

6° GIORNO: WASHINGTON Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che 

comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero di 

Arlington. Pomeriggio a disposizione per altre escursioni facoltative. Cena e pernottamen-

to. 

7° GIORNO:WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK  Prima colazione.  Partenza per 

New York. Lungo il percorso breve sosta a Philadelphia, città famosa per la Dichiarazione 

d’Indipendenza, dove verrà effettuato un breve giro della città. L’arrivo a New York è previ-

sto nel tardo pomeriggio. In serata, “cena d’addio” in un rinomato ristorante. Pernotta-

mento all’hotel Intercontinental Barclay (1° Cat.) o similare.

8° GIORNO: NEW YORK / CANCUN / PLAYA DEL CARMEN Prima colazione. Partenze indi-

viduali e trasferimenti in aeroporto. Partenza per Cancun. Arrivo e trasferimento al Viva 

Windham. Pernottamento.

Dal 9° al 13° GIORNO: PLAYA DEL CARMEN Soggiorno al Viva Windham. Giornate a dispo-

sizione per il relax, attivit  à ricreative e sport acquatici con trattamento di All Inclusive. 

Pernottamenti.

14° GIORNO: CANCUN / NEW YORK / ITALIA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 

e partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo. fine del viaggio

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERICAN AIR LINES in classe economica - Trasferi-

menti aeroporti / hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati (o similari) con tratta-

mento come da programma e All Inclusive a Playa del Carmen - Pullman con aria condizionata per tutta la durata del minitour negli USA con guida 

di lingua italiana; Ingressi ai parchi nazionali - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance me-

dico no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Visite ed escursioni - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamen-

te indicato alla voce "Le quote includono".

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


