
EAST DISCOVERY
LE CITTà DELL,EST

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Un’itinerario imperdibile che è un mix di self drive con auto a noleggio e treno Amtrak e si ar-
ticola attraverso le città simbolo della costa est, dove storia e cultura fanno da sfondo ad una 
realtà metropolitana moderna e futuristica. Dalla capitale degli USA Washington DC, affasci-
nante e monumentale, si parte alla volta di Philadelphia, l’amata Philly, con sosta suggerita nella 
suggestiva contea di Lancaster per ammirare uno spaccato senza tempo della vita degli Amish.  
Immancabile in un programma East Coast, New York, icona indiscussa dell’America conosciuta 
e celebrata da tutto il mondo, una metropoli in continua evoluzione e in costante movimento. 
Boston è la tappa finale di questo straordinario viaggio e rappresenta una miscela per eccellen-
za di storia coloniale e innovazione all’avanguardia. Un viaggio per tutti che saprà conquistare i 
vostri cuori!   



ITALIA˜WASHINGTON IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Washington DC con 
voli intercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamento 
a bordo. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel di Washington.

WASHNGTON DC 3 NOTTI
Soggiorno di 3 notti a Washinton DC, capitale degli Stati Uniti 
d’America ricca di straordinari musei e storici monumenti, in 
boutique hotel 4* in camera Standard in solo pernottamento 
e giornate a disposizione per scoprire tutte le icone di questa 
meravigliosa città.

SELF DRIVE EAST DISCOVERY  2 GIORNI
Noleggio auto categoria Midsize SUV tipo Toyota RAV4 o 
similare con cambio automatico, climatizzatore, assicurazione 
casco, km illimitati e navigatore satellitare – ritiro in centro a 
Washington DC il 4° giorno rilascio in centro a Manhattan il 5° 
giorno.

PHILADELPHIA  1 NOTTE
Soggiorno di 1 notte a Philadelphia in hotel 4* in camera 
Standard in solo pernottamento e sosta suggerita per la visita 
alla contea degli Amish. 

NEW YORK 4 NOTTI
Soggiorno di 4 notti a Manhattan in boutique hotel 4* in camera 
Standard in solo pernottamento e giornate alla scoperta della 
Grande Mela.

NEW YORK˜BOSTON IN TRENO
Trasferimento libero alla stazione Penn Station di New York e 
partenza per Boston con treno Amtrak in posti a sedere di 2a 
classe. All’arrivo a Boston trasferimento libero in albergo. 

BOSTON 2 NOTTI
Soggiorno di 2 notti nell’affascinante Boston in hotel 4* in 
camera Standard e in solo pernottamento
BOSTON˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto Boston e partenza per i 
principali aeroporti italiani con voli intercontinentali, in classe 
economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 
giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia e in solo pernottamento per persona € 2.350,00*
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 500,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 350,00 per persona circa.

Validità dall’1 marzo al 20 dicembre 2020

EAST DISCOVERY LE CITTà DELL,EST
12 giorni/10 notti


