
 

 
 

 
IL SOGNO AMERICANO 

BOSTON, NEW YORK E WASHINGTON 
 

VIAGGIO ACCOMPAGNATO DA ANNA SPINOSA 
 

DAL 07 AL 14 SETTEMBRE 2019 – 8 GIORNI E 7 NOTTI 
1° Giorno –Napoli/Boston Incontro in aeroporto a Napoli con Anna Spinosa, disbrigo delle formalità 
ed imbarco per gli Stati Uniti con volo di linea. Arrivo a Boston e trasferimento privato dall’aeroporto 
all’hotel con assistente parlante italiano. Serata a disposizione per scoperta della città con 
l’accompagnatore, cena libera, saranno proposte delle esperienze tipiche con accompagnatore. 
Pernottamento. 
2° Giorno – Boston Mattina dedicata alla visita guidata della città che rappresenta un pezzo di vecchia 
Europa nel nuovo continente. Vivremo la sua coinvolgente storia ed architettura, culla della 
civilizzazione americana nel passato, prestigioso centro di educazione nel presente, dove nuovo ed 
antico si mescolano armoniosamente. Pomeriggio a disposizione per esplorare la città in compagnia 
dell’accompagnatore. Cena libera e Pernottamento. 
3° Giorno –Boston/New York In mattinata trasferimento in Bus GT a New York. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per un primo giro orientativo della città con 
accompagnatore, ingresso al Memoriale e Museo dell'11 Settembre. Cena libera, saranno proposte 
delle esperienze tipiche con accompagnatore. Pernottamento. 
4° Giorno – New York Mattinata dedicata alla visita guidata di questa vibrante metropoli ricca di 
attrazioni e luoghi di interesse. Si visita questa stravagante e frenetica città che offre un’atmosfera 
indimenticabile e che racchiude in se tutti gli aspetti dell’America di oggi, dagli incessanti ritmi e i colori 
vivaci della grande comunità afro-americana che popola Harlem, alla tranquillità del verde di Central 
Park, dall’Amerida Business nel Financial District al sapore europeo del Greenwich e di Soho e molto 
altro ancora. Pomeriggio ingresso e salita all'Empire State Building, esperienza unica proseguimento 
per le vie dello shopping. Pernottamento. 
5° Giorno – New York Giornata a disposizione per esplorare la Grande Mela, ingresso al Museo di 
storia naturale, ingresso al Metropolitan Museum of Arts, ingresso a scelta tra: Top of the Rock 
Observatory Deck o Guggenheim Museum. Nel pomeriggio con l’accompagnatore crociera alla Statua 
della Libertà ed Ellis Island. In serata cena tipica in ristorante, pernottamento. 
6° Giorno – New York/Washington In mattinata trasferimento in Bus GT a Washington D.C. con 
arrivo nel pomeriggio. Capitale degli Stati Uniti e sede degli uffici amministrativi del paese, Washington 
si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano, 
testimoniato da monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con ingresso 
gratuito. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Tempo a disposizione per un primo giro 
orientativo della città. Pernottamento. 
7° Giorno – Washington Mattinata dedicata alla visita della città con i principali Musei e monumenti. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite facoltative magari volte alla scoperta dei parchi e dei 
giardini, dei viali alberati e degli ampi spazi che celebrano ovunque l’ordine e la fierezza di tutto il Paese 
o ancora. Del movimentati e colorato quartiere di Georgetown. Pernottamento. 
8° Giorno –Washington/New York/Rientro In tempo utile trasferimento all’aeroporto di New York e 
volo di linea per il rientro in Italia. 
9° Giorno – Italia Arrivo a Napoli in mattinata. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Quota € 2.580,00 
Prenotando entro il 23 Aprile 2019 

 
 

La quota comprende: Volo di linea da/per Napoli; Accompagnatore Kinesis Tour per tutto il viaggio; Trasferimento 
dall'aeroporto di Boston all'albergo; Trasferimento dall'albergo di Boston all'albergo di New York; Trasferimento dall'albergo 
di New York all'albergo di Washington DC; Trasferimento dall'albergo di Washington all'aeroporto di New York; soggiorno 
in Hotel 4* a Boston e Washington, soggiorno in Hotel 3* a New York; trattamento e visite come da programma; servizio 
facchinaggio incluso in arrivo e partenza in tutti gli hotel (1 bagaglio per persona); Visita di mezza giornata con guida in italiano 
a Boston, a New York e a Washington; 1 cena in ristorante a New York; New York City Pass che include 1 ingresso e salita 
all'Empire State Building, 1 ingresso al Museo di storia naturale, 1 ingresso al MET Metropolitan Museum of Arts, 1 ingresso 
a scelta tra: Top of the Rock Observatory Deck o Guggenheim Museum, 1 crociera a scelta tra: Statua della Libertà ed Ellis 
Island o Crociera Circle Line, 1 ingresso a scelta tra: Memoriale e Museo dell'11 Settembre o Intrepid Sea Air and Space 
Museum; assistenza in loco. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali di € 335 da riconfermare; Colazione negli hotel, Assicurazione Medica e 
Annullamento obbligatoria € 112 con massimale spese mediche di € 500.000 e Annullamento fino a € 7.500; Mance per guide 
e/o autisti quantificate in 5 USD a persona a servizio per la guida / 3 USD a persona a servizio per l’autista; Visto d'ingresso € 
20; Blocca Prezzo € 60; Bevande ed extra personali; Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. Supplemento singola € 740,00.  
 
 

Sarà possibile, per chi lo desidera richiedere in agenzia la condivisione della camera 
 
 
Piano voli Lufthansa:  

07/09 Napoli 07.15 – Francoforte 09.20 
Francoforte 13.05 – Boston 15.05 

 

14/09 Washington 18.15 – Francoforte 08.10 del 15/09 
15/09 Francoforte 09.40 – Napoli 11.35 

 
 

Tour effettuato con min 15 partecipanti. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 

€ 2.680,00 prenotando dopo il 23 Aprile 2019 

 
 

 

 
 


