Gianna e Paolo
Città ad Est: Miami, Orlando, Boston,
Washington e la Grande Mela

Dal 25 Settembre all’ 11 Ottobre
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Il Programma di Viaggio
25 SETTEMBRE
MILANO - MIAMI
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato alla volta degli Stati Uniti, pasti ed intrattenimento a bordo. Arrivo a Miami, disbrigo
delle formalità di ingresso nel Paese e trasferimento libero verso l’hotel prenotato. Serata a
disposizione.
26 E 27SETTEMBRE
MIAMI
Giornate libere dedicate alla visita in libertà della destinazione.
28 SETTEMBRE
MIAMI – ORLANDO
Trasferimento libero nella tarda mattinata verso l’aeroporto ed imbarco sul volo domestico verso
Orlando. All’arrivo trasferimento libero verso l’hotel tematico prenotato. Pomeriggio e serata a
disposizione.
29 SETTEMBRE
ORLANDO
Giornata da dedicare alla visita del parco tematico dedicato al mondo incantato Disney’s.
30 SETTEMBRE
ORLANDO – BOSTON
In mattinata trasferimento libero verso l’aeroporto ed imbarco sul volo domestico alla volta di
Boston. All’arrivo trasferimento verso l’hotel prescelto. Pomeriggio e serata a disposizione per le
prime visite.
01 OTTOBRE
BOSTON
Giornata libera dedicata alla scoperta in autonomia della città.
02 OTTOBRE
BOSTON – NEW YORK
In mattinata trasferimento verso la stazione in tempo utile per effettuare il trasferimento in
treno verso la Grande Mela. All’arrivo trasferimento libero verso l’hotel prenotato.
03 e 04 OTTOBRE
NEW YORK
Giornate dedicate alla visita della città dei suoi dintorni e allo shopping!
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05 OTTOBRE
NEW YORK – CASCATE NIAGARA
In mattinata ritrovo con la guida e partenza per l’escursione della durata di due giorni / una
notte per la visita delle Cascate del Niagara.
06 OTTOBRE
CASCATE NIAGARA - NEW YORK
Dopo la prima colazione crociera mattutine per la visita delle cascate. Al termine rientro in bud
alla volta di New York. Pernottamento in hotel.
07 OTTOBRE
NEW YORK
Ultima giornata dedicata allo shopping e alla scoperta dei segreti della città!.
08 OTTOBRE
NEW YORK – WASHINGTON
Dopo la prima colazione trasferimento autonomo verso la stazione. Viaggio in treno verso
Washington D. C.. All’arrivo trasferimento verso l’hotel prenotato.
09 OTTOBRE
WASHINGTON
Giornata dedicata alla scoperta della bellissima cittadina.
10 OTTOBRE
WASHINGTON – MILANO
Giornata a disposizione per le ultime visite e gli ultimi acquisti. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in tempo utile verso l’aeroporto ed imbarco sul volo di rientro verso l’Italia. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
11 OTTOBRE
MILANO
Arrivo nel tardo pomeriggio presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
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