
La quota include:
Due pernottamenti con colazione e Tasse
Pullman o Minibus climatizzato e Guida professionale
Visita alle Cascate,Toronto e le 1000 isole con Biglietto per il battello Maid of the Mist 
(Estate) o lo Scenic Tunnel (Inverno) e Minicrociera alle 1000 isole (Da Maggio ad 
Ottobre)
La quota non include:
Voli e tasse aeroportuali, Pasti, bevande, mance ed extra in genere, Spese di iscrizione e 
Assicurazione.
Tutto quanto non espressamente menzionato ne 'La quota include
Quota di iscrizione € 25 per persona
Date di effettuazione:
Ogni Venerdì e Domenica - Programma completo da sito web alla voce «pacchetti»

New York / Fingers Lakes / Toronto / 1000 Isole
Giorno 1:
NEW YORK – FINGERS LAKES – CASCATE NIAGARA
Il tour parte da New York dirigendosi verso nord dove si attraversa il Watkins Glen State Park, nel cuore della 
regione dei Fingers Lakes. Si continua il viaggio verso Niagara, passando per il Lago di Seneca. Il tour prosegue 
dal lato americano delle cascate, dove si visitano Goat Island e le 3 Sisters Island, mentre in serata si visita il lato 
canadese delle cascate. Pernottamento: Cascate Niagara, Canada – Wyndham Executive Inn Super 8
Giorno 2:
CASCATE NIAGARA - TORONTO - 1000 ISOLE
Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino a bordo del battello Maid of the Mist (da Maggio a 
Ottobre) o a bordo dello Scenic Tunnel (Autunno/Inverno). Si continua verso Toronto, la città più grande del 
paese più grande del mondo. Si visita il Municipio, il Parlamento e il Centro Commerciale Eaton Center. Di 
pomeriggio si lascia Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario con arrivo in serata nella zona delle Mille 
Isole.
Pernottamento: Gananoque – Comfort Inn Hotel (Aprile Niagara Falls – Wyndham Executive Inn Super 8)
Giorno 3:
1000 ISOLE - NEW YORK
Il tour inizia con una minicrociera attraverso le meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo ammirando le 
splendide ville costruite sulle isolette private (da Maggio a Ottobre) Dopo la crociera ci si dirige verso lo Stato di 
New York.Dopo il pranzo tornando a New York sosta ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di marca a 
prezzi competitivi.

€ 450

                         Partenze da: New York

www.suegiuperilmondo.it

TORONTO/MILLE ISOLE
CASCATE DEL NIAGARA  

per persona


