
 

 

TOUR ECONOMICO CASCATE DEL NIAGARA   

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Tour di 3 giorni delle Cascate del Niagara, Washington DC, Filadelfia da New 

York/New Jersey 

Codice del tour: 678-7719 

Effettuazione: lun, mer, ven (maggio - ottobre) 

Partenza da: New York, New York; Jersey City, New Jersey; Edison, New Jersey; 

Flushing, New York 

 

Giorno 1: New York - Filadelfia - Washington DC (236 miglia)  

Oggi visiteremo Filadelfia per fare un tour delle antiche rovine della capitale , che 

vedremo l' Independence Hall e la Liberty Bell . Successivamente continueremo a 

Washington, DC per fare un tour di Capitol 360 e vedere l'American Remark . Inoltre, 

possiamo fare un tour facoltativo di President Explore In-Depth per saperne di più sui 

presidenti. 

Filadelfia, PA 

Una delle città storicamente più significative degli Stati Uniti, Filadelfia è stata la prima 

capitale degli Stati Uniti. La Città dell'Amore Fraterno attira appassionati di storia e 

amanti della cultura da ogni angolo del globo! 

Rovine dell'antica capitale di Filadelfia - Entrando nel Parco Nazionale 

dell'Indipendenza, vista esterna Palazzo dell'Indipendenza, luogo di nascita della 

Dichiarazione di Indipendenza, della Costituzione degli Stati Uniti e del Bill of Rights, 

vista esterna della Campana della Libertà, che simboleggia la libertà americana. 

Durata: ca. 40 minuti 

Parco Storico Nazionale dell'Indipendenza - Questo National Historical Park a 

Philadelphia, Pennsylvania, serve come un modo per preservare importanti siti della 

guerra rivoluzionaria per le generazioni future. Chiamato "il miglio quadrato più storico 

d'America", questo parco di 55 acri nel quartiere della "Città Vecchia" è da non 

perdere. 

Sala dell'Indipendenza - (Visita esterna) Uno dei monumenti più famosi di Filadelfia, 

l'Independence Hall nell'Independence National Historical Park è il luogo in cui sia la 

Dichiarazione di Indipendenza che la Costituzione degli Stati Uniti furono discusse, 

scritte e ratificate dai Padri Fondatori degli Stati Uniti. 

Campana della Libertà - (Visita esterna) La famosa Liberty Bell incrinata è un segno 

dell'indipendenza e dello spirito americani. Situato al Liberty Bell Center di Filadelfia, in 

Pennsylvania, questo simbolo della rivoluzione americana è stato creato nel 1752, più 

di 250 anni fa. 

 

Washington DC - La capitale degli Stati Uniti d'America si trova sul pittoresco fiume 

Potomac. Monumenti, musei e americani caratterizzano questa storica città, che si 

trova nel Distretto di Columbia tra gli stati del Maryland e della Virginia. 



 

 

 

Tour panoramico del Campidoglio 360 - Arriveremo in cima al Campidoglio con una 

vista a 360 gradi di tutta Washington DC, dove potremo vedere il quartier generale 

dell'FBI, la CIA, l'IRS e altri edifici per uffici. Poi visiteremo anche l'interno del 

Campidoglio. Durata: ca. 3 ore 

Campidoglio degli Stati Uniti - Il famoso Campidoglio degli Stati Uniti è il luogo di 

incontro del Congresso degli Stati Uniti e lo è da più di 200 anni. L'edificio è famoso per 

la sua cupola elaborata e le colonne dettagliate e dal design complesso. Se la 

capitale degli Stati Uniti è chiusa, visiteremo all'esterno. 

Vista esterna Porta sud della Casa Bianca South Lawn, vista esterna del Dipartimento 

del Tesoro degli Stati Uniti. 

Durata: ca. 1 ora e 30 minuti 

Casa Bianca - (Visita esterna) La famosa Casa Bianca a Washington, DC, è la 

residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti e il luogo in cui viene svolta la 

maggior parte del lavoro. La facciata di questo palazzo neoclassico è un'icona 

globale. 

President Esplora il tour approfondito 

Il tour include l'ingresso al Presidential Wax Museum, puoi scattare foto ravvicinate di 

tutte le statue di cera di tutti i presidenti degli Stati Uniti, scattare foto della simulazione 

dello Studio Ovale della Casa Bianca. Visita all'interno del Thomas Jefferson Memorial, 

del Lincoln Memorial, del Vietnam War Memorial e del Korean War Memorial. Ingresso 

(facoltativo): adulti $ 29; Bambino (3-12 anni) $ 25; Senior (oltre 65 anni) $ 27 | Durata: 

ca. 1 ora e 30 minuti 

- Memoriale di Lincoln - Questo iconico monumento americano onora il 16° presidente 

degli Stati Uniti. Abraham Lincoln è stato presidente durante la guerra civile 

americana ed è famoso soprattutto per la proclamazione di emancipazione che ha 

liberato tutti gli schiavi negli Stati Uniti. 

- Memoriale dei veterani della guerra di Corea - Questo memoriale commemora 

coloro che hanno servito per gli Stati Uniti nella guerra di Corea. Si trova a sud della 

Reflecting Pool presso il National Mall. Il semplice memoriale è di forma triangolare 

con un cerchio nella parte superiore. 

- Memoriale dei veterani del Vietnam - Questo memoriale a Washington, DC, serve 

come luogo per ricordare il soldato americano perso o ucciso durante la tumultuosa 

guerra del Vietnam. Originariamente controverso nel design, il semplice memoriale è 

diventato un santuario per il popolo americano. 

Pernottamento: Hotel standard: Comfort Inn, Holiday Inn o equivalente 

 

Giorno 2: Washington DC - Hershey - Corning - Watkins Glen - Finger Lake 

- Cascate del Niagara (opzionale)) (462 miglia)  

Oggi entreremo a Hershey Town per visitare Hershey's Chocolate World, vedere l'intero 

processo di produzione del cioccolato. Poi andremo a visitare il Corning Glass 

Museum. Andremo anche a visitare Watkins Glen e Finger Lakes (*Considerando 



 

 

l'orario/traffico/meteo). Successivamente, andremo alle Cascate del Niagara e 

avremo la possibilità di fare il tour delle cascate colorate. 

 

Hershey, PA - Divertimento, dolcezza e avventura ti aspettano all'Hershey's Chocolate 

World. Sarai accolto dai giganteschi personaggi dei prodotti Hershey mentre entri in 

questo delizioso mondo di cibo, negozi e intrattenimento dedicato a tutto ciò che 

riguarda il cioccolato. 

Il mondo del cioccolato Hershey - Esplora le tante meraviglie del CIOCCOLATO! 

All'Hershey's Chocolate World, una corsa automatizzata gratuita di 10 minuti ti guida 

attraverso le fasi della produzione del cioccolato, dalla raccolta delle fave di cacao 

alla preparazione delle barrette di cioccolato. 

Durata: ca. 1 ora e 30 minuti 

Corning, NY - Corning è una città nella contea di Steuben, New York, Stati Uniti, sul 

fiume Chemung. La popolazione era di 11.183 al censimento del 2010. Prende il nome 

da Erastus Corning, un finanziere di Albany e dirigente ferroviario che era un investitore 

nella società che ha sviluppato la comunità. 

Corning Museo del Vetro - Questo museo senza scopo di lucro gestito da Corning 

Glass Works esplora la scienza alla base della produzione del vetro e la storia dell'arte 

nelle culture umane. Contiene decine di migliaia di oggetti significativi, alcuni vecchi 

di 3.500 anni. 

Biglietto del museo escluso Durata: ca. 30 minuti 

Watkins Glen, NY - Watkins Glen è un villaggio nella contea di Schuyler, nello stato di 

New York. Questo è il luogo di nascita del Watkins Glen International, uno dei principali 

circuiti automobilistici su strada degli Stati Uniti. Seduto sulla sponda meridionale del 

Lago di Seneca, è anche famoso per i suoi splendidi scenari naturali. 

Watkins Glen State Park - "Il Watkins Glen State Park è il più famoso dei Finger Lakes 

State Park, con la reputazione di lasciare i visitatori incantati", vanta il sito web di State 

Parks, ed è facile capire perché la gente ama questo bellissimo paesaggio. 

Perché i canyon sono tutti rocce e cascate, saranno chiusi nei giorni di pioggia e negli 

inverni, e aperti al pubblico da maggio a ottobre di ogni anno. Inoltre, a causa della 

lunga distanza dalle Cascate del Niagara, il tempo di guida del conducente è 

limitato dalla legge ogni giorno. Se gli ingorghi e le condizioni meteorologiche della 

giornata non sono consentiti, per motivi di sicurezza, la compagnia si riserva il diritto di 

modificare o annullare l'attrazione 

Orari di apertura: maggio - ottobre | Durata: ca. 45 minuti 

Finger Lakes, NY - I Finger Lakes si trovano nella parte centro-occidentale dello stato di 

New York negli Stati Uniti. Questa popolare destinazione turistica è composta da 

undici laghi e questi sono: Lago Canadice, Lago Canandaigua, Lago Cayuga, Lago 

Conesus, Lago Hemlock, Lago Honeoye, Lago Keuka, Lago Otisco, Lago Owasco, 

Lago Seneca e Lago Skaneateles. I laghi assomigliano alle dita perché sono lunghi e 

stretti. 

Durata: ca. 25 minuti 



 

 

 

Cascate del Niagara, NY - Tra le più belle meraviglie naturali del mondo, le Cascate 

del Niagara sono composte da tre cascate che tuonano e sbalordiscono, 

producendo una portata più alta di qualsiasi altra cascata del mondo e si trovano a 

un'altezza di 167 piedi. 

Cascata colorata - Nel profondo del Niagara Falls State Park e ammira una vasta 

gamma di fiori esotici; salire sulla piattaforma di osservazione di Terrapin Point di Goat 

Island e Luna Island, toccare l'acqua nella distanza più vicina. Scopri la colorata vista 

notturna delle tre principali cascate Horseshoe Falls, Bridal Veil Falls e American Falls, 

oltre alla magnifica natura. 

Attività di straordinario, le tasse sono pagate come tassa di lavoro straordinario per 

l'autista e la guida turistica. Gli ospiti possono scegliere liberamente al 100% 

Ingresso (facoltativo): adulto $ 35; Bambino (sotto i 12 anni) $ 25; Senior (oltre 65 anni) 

$ 35 | Durata: ca. 2 ore 

Pernottamento Hotel standard: Comfort Inn/Day Inn/Red Roof Plus nell'area di Buffalo 

o similare 

 

Giorno 3: Cascate del Niagara - New York (408 miglia)  

Oggi visiteremo le cascate del Niagara dove faremo il Touching Niagara Fall 

(Summer: Maid of Mist; Winter: IMAX Movie). Quando torneremo a riva dopo la fine 

delle cascate, arriveremo ai piedi della cascata seguendo la guida turistica. 

Successivamente, arriviamo al parco statale, dove ci sono molti divertimenti e piccoli 

negozi in estate, e talvolta un mercato delle pulci locale, che vende manufatti indiani 

locali. Puoi scegliere di goderti il tempo libero o fare un tour panoramico approfondito 

del Niagara facoltativo. In serata, torneremo a New York. 

 

Cascate del Niagara, NY - Tra le più belle meraviglie naturali del mondo, le Cascate 

del Niagara sono composte da tre cascate che tuonano e sbalordiscono, 

producendo una portata più alta di qualsiasi altra cascata del mondo e si trovano a 

un'altezza di 167 piedi. 

 

Toccando la caduta del Niagara - Ammira la spettacolare Cascata del Niagara dal 

ponte di osservazione della cascata. Guarda il film IMAX sulle cascate del Niagara 

(inverno) o prendi la Maid of Mist (estate). Poi lungo la passerella in legno del Niagara, 

sali a metà della collina fino alle cascate americane e arrivi allo State Park. Durata: 

ca. 2 ore 

 

Giro in barca con la "Cameriera della nebbia" - Questo famoso giro in barca è forse 

l'attrazione più popolare delle Cascate del Niagara. Preparati a bagnarti: la Maid of 

the Mist porta i suoi passeggeri il più vicino possibile alle cascate stesse. Solo itinerario 

estivo (maggio - ottobre) 



 

 

Ingresso (facoltativo): adulto $ 25,25; Bambino (3-12 anni) $ 14,75; Senior (oltre 65 anni) 

$ 25,25 | Orari di apertura: 29 aprile - 7 novembre | Durata: ca. 20 minuti 

 

Film d'avventura sulle cascate del Niagara - Questo film e la sua mostra di 

accompagnamento ripercorrono la storia dell'interazione umana con le gloriose 

cascate del Niagara, concentrandosi principalmente sui "Daredevils" che hanno 

cercato di attraversare, saltare e gettarsi nelle sue acque. Durata: ca. 45 minuti 

Tour panoramico approfondito delle cascate del Niagara - Un tour approfondito di 

questa famosa e storica area porta i passeggeri attraverso alcune delle storie meno 

conosciute che circondano le Cascate del Niagara. Visiteremo Cave of the Winds 

(ingresso incluso, visiteremo invece Old Fort Niagara se vicino), la centrale idroelettrica 

e il Whirlpool State Park. 

Ingresso (facoltativo): adulti $ 29; Bambino (3-12 anni) $ 25; Senior (oltre 65 anni) $ 27 | 

Durata: ca. 1 ora e 30 minuti 

Grotta dei Venti - La Grotta dei Venti sul lato newyorkese delle cascate del Niagara è 

un'attrazione che permette alle persone di camminare lungo i sentieri sul fiume alla 

base delle cascate americane. È aperto in estate. Incluso nel tour panoramico 

approfondito del Niagara. 

 

INFORMAZIONI: PARTENZA E RITORNO 

- Flushing, New York: Fermata 135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354 (di fronte all'hotel 

Sheraton- Flushing, NY) Partenza 7:00 | Ritorno 19:00 

- New York, NY: Fermata 69 Chrystie st, New York, NY 10002 Partenza 8:00 | Ritorno 

20:30 

- Jersey City, New Jersey: Fermata 125 18th St, Jersey City, NJ 07310, Jersey City, NJ 

07310 (dietro le importazioni del molo 1 - Jersey City, NJ) Partenza 8:15 | Ritorno 19:30 

- Edison, NJ: Fermata 3050 Woodbridge Ave, Edison, NJ 08837 (E Hotel Edison- Edison, 

NJ ) Solo partenza 8:45 senza ritorno. 

 

*Il tempo di ritorno è una stima e varia in base al traffico e alle condizioni 

meteorologiche. 

Organizzazione del volo di ritorno: si prega di programmare i voli in partenza da New 

York o New Jersey dopo le 23:00. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per ritardi 

dell'autobus o cambi di volo. 

 

SERAPEA VIAGGI 

Tel. 0771 77 16 32 – serapea@serapea.it 

mailto:serapea@serapea.it

