America
Coloniale - (1
Aprile - 31
Ottobre 2012)

Partenze previste

cod. viaggio CA12ATI-CMO-08

Dal 1 Aprile - 31 Ottobre 2012
Washington - Shenandoah - Charlottesville - Richmond Williamsburg - Virginia Beach - Easton - Baltimore

DESCRIZIONE
1° giorno: Italia – Washington D.C.
Partenza con volo di linea dall’Italia. Sbarco all’aeroporto di Washington D.C. Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento: Capitol Skyline o similare
2° giorno: Washington D.C.
Oggi alle 8:00 un rappresentante vi incontrerà per fornirvi il welcome kit che include: istruzioni di guida, vouchers e le
mappe per il vostro tour. Giornata a disposizione per scoprire le bellezze della capitale americana, fra cui la celebre Casa
Bianca!
Pernottamento: Capitol Skyline o similare
3° giorno: Washington, D.C. – Mt. Vernon – Manassas Battlefield – Luray Caverns – Shenandoah
National Park / (213 km.)
Partenza da Washington con prima fermata a Mt. Vernon, Virginia. Potrete vedere la casa di Giorgio Washington affacciata
sul Potomac, per poi visitare il Manassas national Battlefield Park, uno dei più importanti luoghi storici d’America. Si
prosegue ad Ovest per visitare le spettacolari Luray Caverns, una delle più belle caverne del mondo intero. Quindi si entra
nel Parco Nazionale di Shenandoah, un paradiso per piante, animali e visitatori.
Pernottamento: best Western Intown Luray o similare
4° giorno: Shenandoah National Park – Skyline Drive –Charlottesville – Colonial Williamsburg (275 km.)

CIELO AZZURRO VIAGGI - CAV.TO
Sede di Schio Via Btg. Val Leogra 63/65 Tel. 0445 527300 - Fax 02 40326689 - info@cav.to

Guidate verso Sud ed ammirate le meraviglie naturali della Skyline Drive, una delle strade d ’America coi panorami più
belli. Potrete vedere i picchi delle Blue Ridge Mountains, che hanno un caratteristico colore tendente al blu, specialmente
d’estate. Proseguimento per Charlottesville per visitare Monticello, la casa di Thomas Jefferson, sulla cima di una
montagna. Si guida poi fino a Richmond, la capitale della Virginia, per continuare poi lungo la strada panoramica lungo il
James River Plantations fino a Williamsburg, dove si trovano abitazioni restaurate di oltre 200 anni fa.
Pernottamento: Days Inn Colonial o similare
5° giorno: Colonial Williamsburg – Norfolk – Virginia Beach (101 km.)
Visitate la coloniale Williamsburg, poi proseguite per il sito della battaglia di Jamestown. Poi, al sito di Yorktown. Lì, la
vittoria decisiva di Washington sul Generale Cornwall pose le basi della nuova nazione degli Stati Uniti. Si prosegue
attraverso Norfolk, il primo porto della Virginia, fino a Virginia Beach, con le sue 30 miglia di costa sabbiosa.
Pernottamento: Red Roof Inn Virginia Beach o similare
6° giorno: Virginia Beach
Oggi trascorrete il vostro tempo nella città che si trova nel Guinness Book of record per avere la più lunga spiaggia del
mondo.
Pernottamento: Red Roof Inn Virginia Beach o similare
7° giorno: Virginia Beach – Eastern Shore – Annapolis –Baltimore (397 km.)
Guidate a Nord attraverso il Chesapeake Bay Bridge-Tunnel fino alla tranquilla costa dell’Est. Passate in Maryland e
continuate fino ad Annapolis, sede della U.S. Naval Academy. Ammirate la State House e visitate l’accademia prima di
continuare fino a Baltimore, l ’ultima meta del tour. Passeggiate lungo il magnifico porto, perfettamente ricostruito e
godetevi una tipica cena di pesce in uno dei tanti ottimi ristoranti.
Pernottamento: Holiday Inn Inner Harbour o similare
8° giorno: Baltimore – Washington, D.C. (70 km.) - Italia
Guidate fino a Washington D.C. per la fine del vostro bel tour. Resa del veicolo in aeroporto. Partenza con volo di linea per
l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia
Prima colazione a bordo. Sbarco nell’aeroporto previsto in Italia. Fine dei servizi.

DETTAGLI
DURATA: 9 giorni - 8 notti
LA QUOTA COMPRENDE
· 7 pernottamenti in hotel
· Assicurazione medica ed annullamento viaggio (inclusa nella quota apertura pratica)

LA QUOTA NON COMPRENDE
· Volo aereo (nella quota "solo tour")
· Tasse aeroportuali
· Noleggio della vettura
· Tutto ciò che non è esplicitamente specificato in "Il tour comprende"
Quota apertura pratica:
Adulti: 70,00 €
Bambini 0 - 12 anni non compiuti: 35,00 €
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