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Le sette meraviglie della costa orientale, i luoghi dove è passata la storia del continente americano. 
Quattro capitali degli Stati Uniti, la storica Annapolis, Philadelphia con l’Independence Hall, New York e 
Washington, con il grande monumento a Lincoln, il Campidoglio e la Casa Bianca. Due capitali del Canada, 
la vittoriana Niagara-on-the-Lake e la moderna Toronto, entrambe troppo prossime al confine, quando 
il vicino statunitense era ancora ingombrante e aggressivo. Le cascate sul Niagara, probabilmente il più 
grande spettacolo naturale dell’est americano.

7 - 20 AGOSTO 2020
14 giorni - 12 notti

ESTERN WONDERS 
LE GRANDI CITTÀ DELL’EST AMERICANO 
E LE CASCATE DEL NIAGARA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO, VENERDÌ 7 AGOSTO 2020: MILANO > TORONTO
In mattinata ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di 
imbarco e doganali e partenza con il volo di linea Air Canada AC 895 delle 12h20 per Toronto. Arrivo 
previsto alle 15h30 dopo 9h10’ di volo, incontro con la guida e trasferimento in città. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate e cena. 

2° GIORNO, SABATO 8 AGOSTO 2020: TORONTO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, con salita alla CN Tower. Pomeriggio 
libero a disposizione per visite individuali o relax. Pernottamento in hotel. Cena libera.
Toronto, dall’irochese tkaronto, luogo dove gli alberi stanno in acqua. Quando i francesi fondarono 
Fort Rouillé nel 1750, che fu abbandonato nel 1759, nel sito dove sorge l’odierna Toronto, la regione 
era già abitata da tribù india-ne. Durante la guerra di indipendenza americana, si rifugiarono qui coloni 
britannici lealisti per i quali nel 1787 l’Impero Britannico negoziò l’acquisto di 1.000 km² di terreno. 
Il nuovo insediamento prese il nome di York e fu pro-clamato nuova capitale dell’Upper Canada dal 
governatore John Graves Simcoe. Nel 1834, la città fu ribattezzata To-ronto.
La città crebbe rapidamente con il primo significativo afflusso di immigrati irlandesi in fuga dalla grande 
carestia del 1846-49 e con un secondo afflusso, a cavallo dei secoli XIX e XX, di tedeschi, italiani, ebrei 
dell’Europa orientale, russi e cinesi. 
Una delle principali attrazioni turistiche di Toronto è senza dubbio la Canadian National (CN) Tower 
costruita tra il 1973 ed il 1976. L’imponente edificio di forma slanciata verso il cielo, che la guida Lonely 
PlanetTM include tra le die-ci strutture più alte del mondo, ha due piattaforme panoramiche la LookOut 
a 346 m con il pavimento di vetro e la SkyPod a 447 m, altezza che corrisponde a 147 piani. 
Altre attrazioni sono lo Sky Dome stadio a copertura apribile, Casa Loma, del 1911, Union Station, 
del 1913, Toronto City Hall, il Toronto-Dominion Centre di Mies Van der Rohe, First Canadian Place, il 
grattacielo più alto del Canada, 355 m compresa l’antenna, l’Allen Lambert Galleria di Santiago Calatrava, 
Toronto Eaton Centre, centro commerciale dell’architetto Eberhard Zeidler, il Royal Ontario Museum di 
Libeskind e l’Art Gallery of Ontario, recentemente ristruttu-rata dall’architetto Frank Gehry che ospita la 
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più vasta collezione di sculture di Henry Moore al mondo. 
L’edifico che ospita l’Ontario Heritage Centre al 10 di Adelaide Street East è incluso dalla guida Lonely 
PlanetTM, tra i dieci siti più visti al cinema: i suoi ambienti sono stati infatti immortalati in decine di film.

3° GIORNO, DOMENICA 9 AGOSTO 2020: TORONTO > NIAGARA-ON-THE-LAKE > NIAGARA FALLS
Prima colazione e cena in ristorante panoramico. In mattinata partenza per Niagara-on-the-Lake (129 
km, 1h30’) e visita panoramica. Proseguimento per Niagara Falls (24 km, 30’) per la strada che costeggia 
il fiume Niagara, che dopo le cascate si getta nel Lago Ontario. All’arrivo, escursione con il battello fin 
sotto la grande cascata. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il 
sorvolo in elicottero sulle cascate del Niagara (facoltativo).
Niagara-on-the-Lake. Nel 1792, quando ancora si chiamava Newark fu capitale dell’Upper Canada. 
Essendo però la città troppo vicina alla frontiera con gli allora minacciosi Stati Uniti, la capitale fu 
spostata cinque anni più tardi a York, ora Toronto. Nel 1798 la città fu rinominata Niagara e distrutta 
dagli americani durante la guerra del 1812. Gli inglesi ricostruirono la città, con l’aspetto che ha tuttora 
conservato. Il nome attuale è stato adottato intorno al 1880 come un indirizzo postale per distinguere 
la città dalle cascate del Niagara. Il centro della città è sito storico nazionale del Canada dal 2003. Da 
vedere i molti siti storici, Fort George, la Caserma Butler, Fort Drummond e Fort Mississauga, la più antica 
farma-cia in Canada, il Niagara District Court House, Queenston Heights, la Old Court Theatre House, la 
chiesa Anglicana di S. Marco del 1791, McFarland House. La regione circostante, che gode di un clima 
relativamente mite grazie ai laghi adiacenti, è terreno ideale per la pro-duzione di frutta e di uva da vino. 
Celebre il vino di giacchio, ottenuto da grappoli raccolti dopo le prime gelate, che solidificando l’acqua 
contenuta naturalmente negli acini, permettono una spremitura ad alto contenuto zuccherino.
Le Cascate del Niagara, dall’irochese Onguiaahra, acque tonanti, si trovano a cavallo tra USA e 
Canada. Non si trat-ta di cascate particolarmente alte, solo 52 m di salto, la loro fama è dovuta alla 
spettacolarità dello scenario, dal va-sto fronte e dall’imponente portata, stimabile in oltre 168.000 m3 al 
minuto in regime di piena. Si tratta precisamen-te di un complesso di tre cascate distinte, le Horseshoe 
Falls, ferro di cavallo, 800 m, dal lato canadese e, separate, dall’Isola delle Capre, le più piccole, 325 m, 
Bridal Veil Falls, velo nuziale, sul lato statunitense. Il primo europeo che le vide fu padre Louis Hennepin, 
che osservò e descrisse le cascate nel 1677 dopo un viaggio nella regione con l’esploratore René Robert 
Cavelier. Grande notorietà fu data alle cascate dal film Niagara del 1953, con Marilyn Monroe: molti 
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degli edifici e luoghi che fecero da scenografia al film sono stati conservati così com’erano per la gioia 
dei turisti e degli appassionati. Battelli trasportano passeggeri nel bacino alla base delle cascate, sin dal 
lontano 1846. Il maggior numero di visitatori si riscontra durante l’estate, quando le cascate del Niagara 
si trasformano in uno spettacolo da godere sia di giorno che di notte. Un’incredibile batteria di lampade, 
poste sul suolo canadese, illumi-na tutte le cascate, su entrambi i versanti, dall’imbrunire a mezzanotte. 
Nel 2003 più di 14 milioni di turisti hanno vi-sitato le cascate.
La guida Lonely PlanetTM include le cascate tra le dieci più imponenti del mondo.

4° GIORNO, LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020: NIAGARA FALLS > TORONTO > ARLINGTON > WASHINGTON
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Toronto (122 km, 1h30’) in tempo utile per l’imbarco sul 
volo Air Canada AC 7706 delle 14h00. All’arrivo, previsto alle 15h22 locali dopo 1h50’ di volo, visita del 
cimitero militare monumentale di Arlington (27 Mi, 30’). Al termine trasferimento a Washington (4 Mi, 
15’), discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Arlington, Virginia. Il Cimitero nazionale è situato sulla sponda destra del fiume Potomac, di fronte 
a Washington e vicino al Pentagono. Vi sono sepolti oltre 300.000 caduti di tutte le guerre statunitensi, 
dalla guerra d’indipendenza in poi, le tombe dei militi ignoti della I e della II guerra mondiale, delle 
guerre di Corea e del Vietnam. In effetti, quest’ultima è vuota: la salma che conteneva, fu riesumata il 
14 maggio 1998, e sottoposta ai test del DNA fu identi-ficata come quella del tenente Michael Joseph 
Blassie. Molto visitati al cimitero le tombe di John Fitzgerald Kennedy, della moglie Jacqueline e dei fratelli 
Robert e Ted, i memoriali dedicati agli astronauti dispersi nella catastrofe della navetta Challenger, alle 
184 vittime dell’attentato terroristico del 11 settembre 2001 al Pentagono, ai 270 morti dell’attentato 
al volo Pan Am a Lockerbie, e il memo-riale della battaglia di Iwo Jima, riproduzione scultorea di una 
celebre fotografia di Joe Rosenthal, che rappresenta alcuni Marines che issano la bandiera americana 
sulla vetta del monte Suribachi.

5° GIORNO, MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020: WASHINGTON 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Washington. Passeggiata nel National Mall e sosta 
per una foto al Memoriale di Lincoln, affacciato sul famoso obelisco, Monumento a Washington. Sosta 
fotografica di fronte alla Casa Bianca. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dell’Air & Space 
Smithsonian Museum, al suo interno la più ampia raccolta di aerei e veicoli spaziali nel mondo. 
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Washington si trova sulla costa orientale degli Stati Uniti a circa 50 km dal mare. Qui hanno sede le 
principali istituzioni di governo degli Stati Uniti, Presidente, Congresso e Corte Suprema, molti ministeri 
e alcune organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale 
e l’Organizzazione degli Stati Americani. Le icone della città sono il Campidoglio, la Casa Bianca, il 
monumento a George Washington, il National Mall, i Memoriali ai Veterani del Vietnam, a Lincoln, 
a Jefferson e a Roosevelt, la Cattedrale di SS. Pietro e Paolo, la zecca federale, la National Gallery, il 
National Museum of Natural History, la Phillips Collection e lo Smithsonian Museum.

6° GIORNO, MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2020: WASHINGTON > ANNAPOLIS > PHILADELPHIA > NEW YORK
Prima colazione e cena. Partenza per Annapolis (32 Mi, 1h). Mattina dedicata alla visita panoramica 
dell’antica capitale degli Stati Uniti. Nel pomeriggio trasferimento a Philadelphia (122 Mi, 2h30’) e visita 
della città con l’Independence National Historical Park, parco dove sono presenti edifici e luoghi legati alla 
rivoluzione americana. In serata arrivo in hotel a New York (96 Mi, 2h), sistemazione nelle camere riservate.
Annapolis. Capitale del Maryland, situata sul fiume Severn presso la sua foce nella Chesapeake Bay. 
La città è sede dell’Accademia Navale degli Stati Uniti, la US States Naval Academy, fondata nel 1845 al 
posto del vecchio Fort Se-vern e vi si trova il Campidoglio del Maryland, il più vecchio edificio governativo 
degli Stati Uniti, del 1772, con una la più grande cupola di legno della nazione. Nel 1649 alcuni puritani 
esiliati dalla Virginia e guidati da William Stone fondarono un insediamento che chiamarono prima 
Providence, poi Town at Proctor’s, Town at the Severn, Anne Arundel’s Towne. Fu solo nel 1694 che la 
città si chiamò Annapolis, in onore della Principessa Anna, in seguito regina di Gran Bretagna. Annapolis 
fu temporaneamente capitale degli Stati Uniti d’America dopo la firma del Trattato di Pa-rigi dal 26 
novembre 1783 al 3 giugno 1784. 

Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia, in italiano Filadelfia, è la quinta città più popolosa 
degli Stati Uniti, sorge sulle rive dei fiumi Schuylkill e Delaware. Siccome i primi europei che 
arrivarono a Shackamaxon, villaggio dal-la tribù dei Delaware, nel 1646, furono gli svedesi del 

missionario Johannes Campanius, per un quarto di secolo l’area fu nota come Nuova Svezia. Nel 1681 
William Penn, basandosi su principi di libertà e tolleranza religiosa, vi fondò Filadelfia, dal greco antico, 
città dell’amore fraterno, definita anche The Holy Experiment, il santo esperimen-to. Filadelfia è stato 
uno dei centri più importanti della Rivoluzione Americana: il 4 luglio 1776 vi fu firmata la Dichia-razione 
di Indipendenza degli Stati Uniti d’America e nel 1787 la Costituzione. Nel 1790, la sede del governo 
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federale fu spostata dalla Federal Hall di New York alla Congress Hall di Filadelfia, che divenne così 
capitale provvisoria degli Stati Uniti fino al 1800, quando fu inaugurato il nuovo Campidoglio di 
Washington.

7° GIORNO, GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2020: NEW YORK
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita panoramica dei quartieri di Lower Manhattan. 
Chelsea e il Meatpacking District (MePa), il West Village e Greenwich Village. SoHo, Chinatown e Little 
Italy. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Upper Manhattan, il Central Park e il quartiere 
dell’Upper East Side. Rientro in hotel e cena in ristorante locale.
New York. Situata sulla costa orientale del paese, presso la foce del fiume Hudson, New York è la città 
più popolosa degli Stati Uniti d’America, con quasi 20 milioni di abitanti nell’area metropolitana. Grazie 
alla sua particolare topografia è divenuta, nel corso dei secoli, un importante scalo commerciale, porta 
d’ingresso delle merci europee nel Nuovo Mondo, vissuto storico che l’ha portata ad essere una città 
cosmopolita. New York raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica di tutto 
il mondo, e si identifica polo culturale fra i più importanti del mondo occidentale, meta di un flusso 
turistico che probabilmente non ha eguali. Qui nascono nuove idee, nuove tendenze, nuove mode, che 
si propagano poi nel resto del mondo. 

8° GIORNO, VENERDÌ 14 AGOSTO 2020: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata visita di Liberty e Ellis Island. Incontro con la guida per il trasferimento in 
bus privato a Battery Park, imbarco per Liberty Island, dove sorge la Statua della Libertà. Da qui si ammira 
la skyline di New York in tutta la sua spettacolarità. Proseguimento per Ellis Island, l’isola delle lacrime, è 
stata la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati che partivano dalle loro terre di origine in cerca 
di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per lunghi periodi, in angosciante attesa dell’agognato 
verdetto di ammissione. Pranzo libero, rientro a Manhattan e nel pomeriggio visita del quartiere degli affari 
di Wall Street con sosta all’Oculus di Calatrava e al Memoriale dell’11 Settembre (esterni). 
Liberty ed Ellis Island. Si parte da Battery Park, la punta meridionale di Manhattan, per l’imbarco 
a bordo della Circle Line il traghetto che collega Manhattan con Liberty Island ove sorge la Statua della 
Libertà ed Ellis Island ove sorge il Museo dell’Immigrazione. Liberty Island, la piccola isola da cui si 
ammira lo skyline di New York in tutta la sua spettacolarità, sorge all’imbocco della baia di Manhattan 
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e ospita la signora più famosa al mondo: Miss Liberty, icona e simbolo di una nazione intera. Poco 
distante, Ellis Island, l’isola delle lacrime, è stata la prima tappa per oltre quindici milioni di immigrati 
che partivano dalle loro terre di origine in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo e qui sostavano, per 
lunghi periodi, in angosciante attesa dell’agognato verdetto di ammissione. Il dramma umano di una 
moltitudine multietnica è fedelmente ricostruito attraverso un percorso museale di grande impatto 
emotivo. Disponibile servizio di audio guida in italiano. 

9° GIORNO, SABATO 15 AGOSTO 2020: NEW YORK > BRONX > QUEENS > BROOKLYN
Prima colazione a buffet in hotel. Pranzo libero. In mattinata incontro con bus e guida per la visita dei 
quartieri fuori Manhattan: Bronx, Brooklyn e Queens. A Brooklyn, quartiere cosmopolita e dalle mille 
sfaccettature, sosta a Brooklyn Heights, le colline di Brooklyn con una vista mozzafiato sulla baia di New 
York e lo Skyline del Financial District. Sosta fotografica ai piedi del Ponte di Brooklyn e delle stradine di 
Dumbo, la zona compresa tra i ponti di Brooklyn e Manhattan. Williamsburg, storicamente famoso per 
le comunità Ortodosse e oggi mecca delle nuove tendenze hip. Nel Bronx, la famosa Mr Arthur Avenue, 
la nuova Little Italy. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena a buffet in ristorante panoramico 
girevole in zona Times Square (walking distance, no bus no guida).
Triboro, acronimo di Three Boroughs: Bronx, Queens e Brooklyn. Tre dei cinque quartieri fuori Manhattan 
che compongono la città di New York e completano il quadro di una metropoli oltre ai grattacieli dell’alta 
finanza. Conosciuto come la culla dell’hip hop, Il Bronx è il distretto più popoloso con i suoi quasi 1,5 
milioni di residenti, tra cui l’importante comunità italiana ad Arthurs’ Avenue, la Little Italy del Bronx. 
Simbolo del quartiere è lo Yankee Stadium, che ospita le partite di Baseball delle Major Leagues. 
Il Queens, così chiamato per onorare Caterina di Braganza, Regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda, famoso 
per il Flushing Meadows-Corona Park, creato originariamente per la Fiera Internazionale del Mondo 
nel 1939/40, lo Stadio ufficiale dei New York Mets, l’enorme Zoo del Queens, e lo Stadio dove hanno 
sede gli US Open. Infine, Brooklyn: così esteso da essere considerato la quarta città degli Stati Uniti. 
Particolarmente celebri le aree di Williamsburg, dove risiede una nutrita comunità di Ebrei Ortodossi, e 
Bushwick, museo a cielo aperto della street art.

10° GIORNO, DOMENICA 16 AGOSTO 2020: NEW YORK > HARLEM > NEWPORT > BOSTON
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita di Harlem, multietnico quartiere, famoso per la cultura 
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soul, la cultura musicale, in particolare il gospel, legata alle funzioni religiose nelle chiese evangeliche 
locali. Soste all’Apollo Theater, Sugar Hill e Morningside Heighs. Partenza per Newport (180 Mi, 3h45’) e 
passeggiata sul famoso Cliff Walk, il lungomare della città. All’arrivo a Boston (72 Mi, 1h45’), sistemazione 
in hotel nelle camere riservate e cena.
Harlem. Nel 1626 gli olandesi si stabilirono in un’area strategica che dominava l’accesso a Manhattan 
chiamandola Nieuw Haarlem. Già alla fine del XIX secolo Harlem era diventato un quartiere molto elegante, 
come si percepisce ancora oggi dalla sua architettura sofisticata. Tuttavia, dopo il crollo del mercato 
immobiliare i ricchi bianchi lasciarono la zona, e vennero rimpiazzati dalla comunità afroamericana, che 
rapidamente crebbe fino a quadruplicare il numero di abitanti. Nei successivi anni Venti del XX secolo 
Harlem divenne il fulcro del movimento culturale nero, detto poi rinascimento di Harlem, caratterizzato 
da produzioni artistiche come il jazz, i cui spettacoli erano destinati però solo ai bianchi. Nonostante 
la sua vivacità culturale, Harlem fu per anni teatro di guerre tra bande e per anni considerato uno dei 
quartieri più pericolosi della Grande Mela. Oggi, grazie al lavoro della sua comunità, la qualità della vita 
è migliorata, c’è più lavoro per tutti, meno criminalità e uno spiccato ritorno alla diffusione della cultura 
afroamericana. 
Newport, Rhode Island. Città balneare e porto della baia di Narragansett, grande insenatura atlantica 
in cui si trovano oltre trenta isole. La città si trova su un promontorio nell’isola di Aquidneck e ospita il 
principale centro d’addestramento della marina degli Stati Uniti. A Newport fu inaugurata nel 1671 la 
prima Chiesa dei Battisti del Settimo Giorno e si può visitare la sinagoga Touro, del 1763, una delle prime 
sinagoghe edificate in Nord America e la più antica ancor oggi esistente negli Stati Uniti. Le sontuose 
dimore che le grandi famiglie della ricchissima borghesia WASP fecero costruire a Newport all’inizio del 
XX secolo dall’architetto Richard Morris Hunt sono oggi musei aperti al pubblico.
A Newport si trova la Hall of Fame of Tennis.

11° GIORNO, LUNEDÌ 17 AGOSTO 2020: BOSTON > HARVARD > BOSTON
Prima colazione e cena. Giornata dedicata alla visita di Boston, in mattinata tour panoramico della città e, 
dopo il pranzo libero, visita guidata al campus dell’università di Harvard. 
Boston, Massachusetts. In origine Trimountain, città sui tre colli, in seguito fu chiamata Boston 
dall’omonima città inglese. Fu fondata nel 1630 dai coloni puritani inglesi, in fuga dalle persecuzioni 
della madre patria e guidati da John Winthrop. Fu da subito un importante centro culturale, nel 1634 
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vi fu fondata la Boston Latin School, ancora oggi un esclusivo liceo pubblico, e nel 1636 l’Università di 
Harvard. Boston ebbe sempre un ruolo importante nella storia del paese dai tempi delle colonie e qui 
ebbe origine la lotta per l’indipendenza. Il 1773 il governo britannico affidò il monopolio del commercio 
del tè alla Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Il prezzo del tè salì alle stelle: il 16 dicembre, un 
gruppo di appartenenti ai Figli della Libertà assaltò nel porto di Boston tre navi della Compagnia e gettò 
in mare le casse di tè. Il Boston Tea Party passò alla storia co-me il primo atto di ribellione nei confronti 
dell’Inghilterra. 
Un apposito percorso segnato da una striscia rossa di mattoni, il Freedom Trail, guida attraverso la parte 
più antica e più interessante della città e i luoghi dove è nata l’indipendenza americana. 
Cambridge, Massachusetts. Chiamata così in onore dell’omonima città universitaria inglese, 
Cambridge ospita due delle più famose e importanti università americane, l’Università di Harvard e il 
MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Cambridge si trova nell’area metropolitana di Boston.
Harvard, università privata fondata nel 1636, è la più antica istituzione universitaria degli Stati Uniti, ed 
è una delle otto della Ivy League, che raggruppa le otto più prestigiose ed elitarie università degli Stati 
Uniti d’America. A Har-vard si sono laureati 8 presidenti degli Stati Uniti, 160 Premi Nobel, 48 Premi 
Pulitzer e 108 medagliati olimpici. Harvard dispone della più grande biblioteca universitaria del mondo 
con oltre 15 milioni di volumi, la terza in assoluto dopo la biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e la 
British Library. Il MIT, l’Istituto di Tecnologia del Massachusetts fu fondato a Boston nel 1861 dal geologo 
William Barton Rogers, che ne fu il primo rettore, come istituto di ricerca applicata all’industria. Al MIT 
si trovano complessi tecnologici all’a-vanguardia, tra i quali cinque acceleratori di particelle, un reattore 
nucleare, un laboratorio di intelligenza artificiale, il Centro per la Ricerca sul Cancro, il W3C, World Wide 
Web Consortium e il Centro di ricerca internazionale sui servizi finanziari.
Tra Harvard e il MIT esiste un’amichevole rivalità che risale al 1900, quando la fusione tra i due istituti, 
già concorda-ta, fu annullata dal parlamento del Massachusetts. 

12° GIORNO, MARTEDÌ 18 AGOSTO 2020: BOSTON > CAPE COD > HYANNIS > PLYMOUTH > BOSTON
Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita dell’area protetta di Cape Cod National Seashore, 
che preserva il litorale e gli ambienti naturali della penisola di Cape Cod (72 Mi, 1h30’). Visita al museo 
Kennedy di Hyannis. Al rientro sosta a Plymouth (34 Mi, 45’), primo attracco dei padri pellegrini nel Nuovo 
Mondo e visita alla riproduzione della nave Mayflower. Rientro a Boston (40 Mi, 1h) e cena di arrivederci.
Hyannis, Massachusetts.  Da Iyannough, nome di un capo indiano Cummaquid. Villaggio sulla costa 
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meridionale di Capo Cod da dove partono i traghetti per le isole di Nantucket e Martha’s Vineyard. 
Nell’antico municipio sulla Main Street si trova il Museo che raccoglie le testimonianze dell’attività svolta a 
Hyannis da John F. Kennedy. A Hyannis il Presidente Kennedy pronunciò il suo discorso di ringraziamento 
agli elettori dopo la vittoria elettorale del 9 novembre 1960.
Cape Cod. Da cod, merluzzo, è un lembo di terra dello stato del Massachusetts, dalla particolare forma 
di braccio piegato, che si estende in mare per 12 km e rappresenta la punta estrema degli Stati Uniti 
nell’oceano Atlantico. La penisola comprende tre insenature, Nantucket Sound a sud, Buzzard’s Bay a 
ovest e la Cape Code Bay all’interno del braccio piegato. Cape Cod è una delle destinazioni turistiche 
più celebri degli Stati Uniti per le sue città storiche, le spiagge e le belle baie punteggiate da romantici 
fari. A Cape Cod si recavano spesso i Kennedy, nella loro tenuta a Hyannis. 
Plymouth, Massachussets. Il 11 novembre 1620 vi attraccò la Mayflower, un galeone tre alberi 
appartenuta ai Guicciardini, di qui il nome, fiore di maggio, cioè il giglio, simbolo di Firenze. La nave 
portava i Padri Pellegrini, un centinaio di cittadini inglesi di religione cristiana puritana, che portarono 
alla fondazione delle colonie americane.
Le terre del nuovo Mondo erano selvagge e inospitali, l’inverno fu duro e molti morirono. I Padri temettero 
di non farcela, ma l’anno successivo la colonia riuscì a organizzarsi, costruire solide case e coltivare quelle 
terre che si rivelarono generose. Felici, i coloni decisero di festeggiare il raccolto insieme con gli indiani 
che avevano insegnato loro come coltivare il mais. Fu la prima Festa del Ringraziamento. Da allora il 
Thanksgiving Day è una celebrazione molto sentita negli Stati Uniti e per commemorare il loro arrivo, si 
usano i prodotti che i Padri Pellegrini offrirono alla loro comunità e agli indiani quel 1621, il tacchino, il 
mais e la zucca.
A Plymouth si può visitare un antico villaggio indiano Wampanoag e un villaggio di coloni inglesi del XVII 
secolo, che inscenano il primo Thanksgiving, tra nativi e coloni.  

13° GIORNO, MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2020: BOSTON > TORONTO > (MILANO)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea Air Canada AC 
529 delle 15h10 per Toronto. All’arrivo previsto alle 17h03 dopo 1h53’ di volo, coincidenza con il volo di 
linea Air Canada AC 894 delle 20h35 per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo.

14° GIORNO, GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2020: MILANO
Arrivo previsto a Milano alle 10h40 locali dopo 8h05’ di volo.
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 voli di linea Air Canada Milano / Toronto // Toronto / Washington // Boston / 
Toronto / Milano;

 **tasse aeroportuali (aggiornate all’8 Novembre 2019);
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 camere vista cascate a Niagara Falls;
 trattamento di mezza pensione (tranne le cene del II, IV, V e VIII giorno);
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour (1 guida per il Canada, 1 

guida per gli USA);
 ingressi ai siti in programma;
 assicurazione sanitaria e bagaglio (Globy Gruppi);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).

 visto ESTA o DS-160 per gli 
Stati Uniti;

 visto eTA per il Canada;
 pasti in aeroporto e pasti non 

menzionati nel programma;
 bevande;
 mance e facchinaggi;
 imposta di bollo (2 € a 

fattura);
 tutto quanto non 

espressamente indicato alla 
voce la quota comprende.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Partenza 7/8/2020 da Milano

14 giorni - 12 notti
Doppia Associati AGOAL Aggregati Suppl. singola

3.650 € * 3.820 € 1.100 €
* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/09/2019

**Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza 
preavviso CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,12 USD = 1,45 CAD

Supplementi 
• Autorizzazione ESTA + € 30 per persona (include il costo del visto)
• Visto DS-160 + € 210 per persona (include il costo del visto e la spedizione al domicilio del cliente) 
• Visto eTA + € 25 per persona (include il costo del visto)

Assicurazioni facoltative
Assicurazione annullamento viaggio GLOBY GIALLO:  
DA + 195 € in camera doppia
DA + 237 € in camera singola
 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del 
primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza.
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
•  Passaporto elettronico, con validità fino alla data prevista di rientro.
•  Autorizzazione eTA ottenuta tramite il sito http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp al costo di 7 CAD.
•  Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov/ al costo di 14 USD. L’autorizzazione ESTA dura due anni, 

o fino a scadenza del passaporto. 
•  Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, IRAQ, LIBIA, SIRIA, SOMALIA, SUDAN e YEMEN da marzo 2011 ad oggi, non potrà 

avvalersi del visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata Statunitense compilando il modulo DS-160 
online https://ceac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV di 152 Euro, prenotare 
l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com, presen-tarsi al colloquio per ricevere il 
responso del funzionario.

•  Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il 
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla 
data di scadenza. Dalla stessa data i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio personali 
non saranno accettati.  

•  Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note:
•  Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono for-niti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientati-va e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione. 

•  Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata del-le carte 
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e 
nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Po-trà essere tuttavia possibile 
che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano esse-re assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese.

•  Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.

•  Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio.

•  I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti 
e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.

•  Rif. 3444.9 AGO

Hotel quotati (o similari):
Toronto Hotel Holiday Inn Downtown Central *** 
Niagara Falls Hotel Oakes overlooking the Falls (camera vista cascate) *** 
Washington Hotel Holiday Inn Central Washington DC / White House *** 
   CERTIFICATO D’ECCELLENZA
New York Hotel Radisson Manhattan/Times Square *** 
Boston Hotel Comfort Inn *** 

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
AC 895 Milano Toronto 12h20 15h30   9h10’
AC 7706 Toronto Washington 14h00 15h22   1h22’
AC 529 Boston Toronto 15h10 17h03   1h53’
AC 894 Toronto Milano 20h35 10h40 (del giorno successivo)  8h05’
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 30 maggio 2020, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

AGOAL 
Via Torino 51, 20123 Milano
E-mail: giovanni.eterno@agoal.it
Tel. 02 8800921

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 590 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da 
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 30 giugno 2020 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 
16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano 
delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono 
valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 20 gennaio 2018, la lista include 1.073 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la 
Convenzione.
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www.agoal.it

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 07/08/2020 al 20/08/2020, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

ESTERN WONDERS EST AMERICANO E NIAGARA
7 - 20 AGOSTO 2020, 14 giorni - 12 notti


