NEW YORK
PHILADELPHIA
WASHINGTON

CITIES & FLOWERS
SCOPRITE LE DATE DI PARTENZA E GLI ITINERARI
SEMPRE AGGIORNATI SU WWW.BEFRIEND.TRAVEL
DAY 1
Partenza dall’aeroporto prescelto con
destinazione Washington.
Giunti a destinazione trasferimento in un
albergo nei pressi della città. Eventuale
tempo libero a disposizione f no all’incontro con il Friend.

DAY 2
Oggi inizieremo la nostra visita di Washington partendo dal cimitero militare
di Arlington. Proseguiremo nell’area monumentale, che si estende f no al Capitol.
La visita con il Friend si concluderà all’esterno della Casa Bianca prima di avere
tempo libero a disposizione per scegliere
tra i tanti musei gratuiti presenti a pochi
passi. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel e secondo pernottamento nei pressi
di Washington.

DAY 3
Questa mattina lasceremoWashingtonin
direzione della contea di Lancaster, alla
scoperta dei piccoli paesi dove la cultura
Amish è ancora radicata. Nel pomeriggio proseguiremo verso Philadelphia per
il nostro successivo pernottamento.

DAY 4
Questa mattina, partendo dall’hotel in
compagnia del Friend, passeggeremo
nella “Old Town” della prima capitale
Americana. La passeggiata si concluderà nel tradizionale mercato coperto

della città dove potremo pranzare in libertà tra gli oltre 100 banchi di specialità gastronomiche. Nel pomeriggio, a
bordo dei nostri van, raggiungeremo la
celebre scalinata di Rocky per una sosta
fotograf ca, prima di proseguire verso
New York, dove soggiorneremo a pochi
passi da Central Park e Times Square
e saremo liberi di prendere conf denza
con Manhattan e i suoi incredibili grattacieli f no al successivo ritrovo con il
Friend in serata, quando a bordo di una
Limousine effettueremo un giro orientativo per goderci lo spettacolo della città
illuminata.

DAY 5
Questa mattina passeggeremo lungo la
famosa 5th Avenue f no all’Empire State
Building e saliremo f no all’osservatorio
dal quale godremo di una vista incredibile sulla città.
Al termine ci sposteremo in Metro f no ad
High Line Park, un parco su una vecchia
ferrovia sopraelevata. La nostra passeggiata si concluderà al Chelsea Market
dove godremo di un’ampia offerta gastronomica per il pranzo libero, prima
di avere il resto della giornata a disposizione per fare shopping o visitare una
delle attrazioni incluse nella nostra Ny
City Pass.

Park in Metro e da qui ci imbarcheremo verso la Statua della Libertà ed Ellis Island. Nel pomeriggio ci attenderà
il 9/ 11 Memorial dove ognuno potrà
prendersi il proprio tempo e rientrare in
libertà verso l’hotel al termine della visita.
In serata nuovo incontro con il Friend per
salire al “Top of The Rock”, in cima al
Rockfeller Center.

DAY 7
Questa mattina, utilizzando la Metro,
raggiungeremo il Brooklin Bridge Park
dal quale potremo scattare anche noi la
famosa foto dello skyline di New York.
Successivamente attraverseremo il ponte
di Brooklin per una passeggiata a piedi f no ai quartieri di Little Italy e ChinaTown.
Al termine tempo libero a disposizione
per fare shopping o visitare in autonomia una delle attrazioni incluse nella Ny
City Pass, prima del quarto e ultimo pernottamento a Nyc.

DAY 8
Giornata libera f no all’orario del trasferimento in aeroporto per il volo del
rientro.

DAY 9
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

DAY 6
Questa mattina raggiungeremo Battery

IL PACCHETTO COMPRENDE
VOLI DI LINEA CON
PARTENZA DALL’ITALIA

TUTTE LE VISITE INDICATE
NEL PROGRAMMA

NY CITY PASS: ACCESSO
A 6 TRA LE MIGLIORI
ATTRAZIONI DELLA CITTÀ

TRASFERIMENTI DA/ PER
AEROPORTI IN USA

2 COLAZIIONI

ESPERIENZA IN LIMOUSINE
A NEW YORK

PERNOTTAMENTI NEGLI
HOTEL SELEZIONATI,
CATEGORIA TURISTICA

VAN A NOSTRO USO ESCLUSIVO

ASSICURAZIONE MEDICO
E BAGAGLIO DI BASE A
EURO 50.000 INCREMENTABILI

Il pacchetto non comprende quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”

