WASHINGTON DC
PHILADELPHIA/PAESE AMISH

New York / Philadelphia / Washington DC
Partenze da: New York
Giorno 1:Mercoledì o Sabato
NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC
Partenza da NY attraversando il New Jersey e la Pennsylvania fino alla citta’ di Philadelphia. Giungendo nella
zona storica della citta’ si visita la famosa Liberty Bell,Piazza della Costituzione e il Palazzo dei Congressi. Si
presegue passeggiando lungo il vicolo di Elfreth, la strada piu’ antica abitata in America. Si continua con un giro
panoramico della citta’che comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di
Philadelphia.Il tour continua verso la contea di Lancaster iniziando la visita con un giro su un autentica carrozza
Amish attraverso il borgo per poter apprendere come questa comunita’ viva, oggi giorno, senza nessuna
tecnologia, senza elettricita’, servizi telefonici o elettrodomestici. La visita prosegue verso il mercato Amish dove
possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in prima serata
Washington DC.
Pernottamento: Howard Johnson Cheverly
Giorno 2:Giovedì o Domenica
WASHINGTON DC – NEW YORK
La giornata ha inizio con la visita al Cimitero Nazionale di Arlington, col cambio delle guardia al mausoleo dei
Kennedy. Si continua dopo con la visita agli Uffici della Zecca, incisione e stampa. Visita al Campidoglio, Senato
e Casa Bianca, il cuore del governo americano. Proseguiamo il tour visitando il Museo Aero-Spaziale prima di
continuare verso i monumenti di Lincoln, Washington, Korea e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso
nord per un arrivo in serata a New York

€ 320
per persona

La quota include:
Un pernottamento con colazione e Tasse
Pullman o Minibus climatizzato e Guida professionale, Visita della città di
Philadelphia e Washington DC, Giro in carrozza Amish
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 Mercoledi e Sabato
Programma completo da sito web alla voce «pacchetti»

www.suegiuperilmondo.it

