CASCATE DEL NIAGARA &
OUTLET SHOPPING

New York / Fingers Lakes / Niagara
Partenze da: New York
Giorno 1:
NEW YORK – FINGERS LAKES – CASCATE NIAGARA
Il tour parte da New York dirigendosi verso nord dove si attraversa il Delaware Gap verso il Watkins Glen State
Park, nel cuore della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per
visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,
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 dove si possono ammirare i
meravigliosi giochi di luci e colori.
Pernottamento: Cascate Niagara, Canada – Wyndham Executive Inn Super 8
Giorno 2:
CASCATE NIAGARA – NEW YORK
Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello Maid of
the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile si ammirano le cascate dal retro attraverso lo Scenic
Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New York.
Dopo il pranzo,durante il rientro a New York visita ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di marca a
prezzi competitivi. Arrivo in serata a New York city.

€ 325
per persona

La quota include:
Un pernottamento con colazione e Tasse
Pullman o Minibus climatizzato e Guida professionale
Visita alle Cascate con Biglietto per il battello Maid of the Mist (Estate) o lo Scenic Tunnel
(Inverno)
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 Sabato, Domenica, Lunedi, Martedi, Giovedi
Da Maggio ad Ottobre la visita alle cascate è a bordo della Maid of the Mist
Da Novembre fino ad Aprile la visita alle cascate è a bordo dello Scenic Tunnel
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