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Programma di viaggio: 
0 3 / 0 7  1 °  G I O R N O  –  ITALIA - NIAGARA 
Ritrovo dei Sig. partecipanti ad Alba all’ora convenuta e partenza in bus per Torino Caselle. Disbrigo delle procedure 
d’imbarco e decollo con volo Alitalia alle ore 12.15 con scalo a Roma 13.25 – e partenza alle 15.15 per Toronto Lester B 
Person. Arrivo alle 19.05 ora locale. Incontro in aeroporto con accompagnatore/guida parlante italiano. Trasferimento e 
sistemazione in hotel per la cena e il  pernottamento a Niagara. 
0 4 / 0 7  2 °  G I O R N O  –  TORONTO – NIAGARA 
Dopo la prima colazione partenza in BUS RISERVATO per la visita di Toronto, moderna città con il suo centro ricco di 
grattacieli costruiti in acciaio e vetro. Si ammireranno la Cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e 
la CN Tower. Pranzo libero e trasferimento a Niagara per la visita delle famose Cascate con crociera a bordo del battello 
“Hornblower Niagara Cruise Boat”  che arriva quasi sotto il getto d’acqua. Tempo libero a disposizione per le visite 
individuali. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
0 5 / 0 7  3 °  G I O R N O  –  NIAGARA - BOSTON 
Dopo la prima colazione  partenza IN BUS RISERVATO in direzione nord alla volta di Boston, Massachusetts. Durante il 
viaggio sosta panoramica ai Fingers lakes, popolare meta turistica che consta di 11 laghi di origine glaciale situati nella 
parte settentrionale  dello stato di New York. Sulle sue sponde sorgono un centinaio di aziende vinicole. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Arrivo a Boston nel pomeriggio e primo approccio con la città con il vostro accompagnatore. 
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. Possibilità di fare un Tour by night facoltativo della città. 
06/07 4° GIORNO – BOSTON  
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano per la visita guidata della città. Vero e proprio 
punto di riferimento economico e commerciale del nord-est americano, Boston rappresenta il laboratorio in cui si 
formano e successivamente crescono le più grandi menti di tutto il pianeta. In questa città infatti hanno sede due delle 
università più famose al mondo: il M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) e la mitica Harvard. Trasferimento in 
hotel per la cena e il pernottamento.  
0 7 / 0 7  5 °  G I O R N O -  BOSTON -  NEW YORK 
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione New York. Lungo il tragitto ci appresteremo alla visita della 
penisola di Cape Code, una bellissima zona di mare, molto frequentata dai vip del posto. La famiglia Kennedy, ad 
esempio, amava passare le sue vacanze proprio qui. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a New York nel pomeriggio e, 
tempo permettendo, primo tour orientativo con accompagnatore. 
0 8 / 0 7  6  °  G I O R N O  - N E W  Y O R K  
Dopo la prima colazione in hotel partenza con l’accompagnatore per la visita di Manhattan in mattinata. Partendo da 
Midtown ci si dirige a Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln Center. Si prosegue in direzione Upper West Side 
fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue 
percorrendo il “MuseumMile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino a raggiungere la zona piú elegante 
della 5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di St. Patrick, il negozio Tiffany, Rockefeller Center, la New York Library per 
citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little 
Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si 
potrá ammirare la Statua della Libertá. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio escursione facoltativa “CIRCLE 
LINES - BATTELLO PER GIRO DI MANHATTAN”. Si farà una crociera rilassante alla scoperta dei segreti della città, senza 
farsi mancare un magnifico primo piano della Statua della Libertà. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 
 

TOUR USA PANORAMI DELL’EST 
dal 3 al 12 Luglio 2018 

10 GIORNI – 8 NOTTI 

0 9 / 0 7   7 ° G I O R N O  –  N E W  Y O R K    
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita dei quartieri Bronx, Queens e Brooklyn. Mattinata 
all'insegna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard 
e la vera Little Italy del Bronx si attraversano vari quartieri di Queens per arrivare a FlushingMeadows, dove, 
nell'area costruita per l'esposizione universale del 1939, si trovano anche il nuovissimo stadio dei Mets City Field 
e il Queens Museum. Il tour termina con la visita di Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da 
Ebrei Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, shopping e 
visite facoltative, oppre salita facoltativa all’EMPIRE STATE BUILDING, il più famoso grattacielo di New York. Con i 
suoi 381 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo tra il 1931 ed il 1973. Dall’Osservatorio si può 
godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
1 0 / 0 7  0 8 °  G I O R N O  -  NEW YORK  
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione facoltativa a Liberty Island ed Ellis Island. Imbarco da Battery 
Park sul traghetto che ci porterà prima a Liberty Island, ai piedi della statua della Libertà, emblematico simbolo 
dell’indipendenza americana, iscritta dal 1984 nella lista del patrimonio UNESCO. Da qui riprenderemo il 
traghetto per Ellis Island, che fu dal 1892 al 1954 la stazione di sosta per gli immigrati, prima dell’ingresso 
ufficiale nel paese. Oggi ospita il museo dell’immigrazione, che attraverso un percorso fortemente suggestivo ci 
permetterà di capire come funzionava la stazione di sosta degli immigrati. Al termine rientro a Manhattan e 
pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
11/07  09° GIORNO – NEW YORK 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata libera a disposizione per relax, shopping, per visite individuali ai 
bellissimi e celebri musei di New York (MoMa, Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, il Museo di Storia 
Naturale, ecc..) e per il conveniente shopping nei famosi negozi newyorkesi (Adidas, Ralph Lauren, Niketown, 
Apple Store, Banana Republic, Gap, Levi’s Store, Victoria Secret, F.A.O.Schwarz, Macy’s, Bloomingdale’s, 
SaksStore, Barneys, Virgin Megastore ecc.).  L’accompagnatore si renderà disponibile ad aiutarvi ad organizzare 
le vostre visite per questa mezza giornata. Pranzo libero. Dopo pranzo trasferimento in aeroporto e disbrigo 
delle operazioni di imbarco. Decollo con volo aereo  DIRETTO alle ore 20.30.Pernottamento in aereo. 
 
12/07° GIORNO – ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in Italia alle ore 10,40 dopo il ritiro bagagli incontro con il bus per il trasferimento ad Alba . Fine dei servizi. 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, SENZA 
VARIARE IN ALCUN MODO LA NATURA DEL VIAGGIO. 
 
IMPORTANTE: la quota è calcolata considerando cambio dollaro/ euro con valuta 16/11/2017 a 
1,17, variazioni sostanziose del cambio andranno a modificare la tariffa. 
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Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone:   € 3088,00 - (soci ordinari GSRF) 
€ 3188,00 - (soci amici e non iscritti GSRF) 
 

Quota di partecipazione x un gruppo di 20 persone:   € 3495,00 - (soci ordinari GSRF) 
€ 3595,00 - (soci amici e non iscritti GSRF) 

 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a: 
BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  
IBAN  IT39G0200846041000102135520 
Causale : COGNOMI NOMI – TOUR USA LUGLIO 2018 FERRERO 
 
Pagamento quota all’atto dell’iscrizione € 900,00  
 
VOLO ALITALIA: 
AZ1418G 03 JUL TRN-ROMA FCO 12.15 – 13.25 
AZ650G   03 JUL  ROMA FCO – TORONTO 15.15 – 19.05 
AZ605G   11 JUL  JFK – MXP 20.30 – 10.40 12 JUL  
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE  COSTI A PERSONA: 

1. NAVIGAZIONE SUL FIUME HUDSON – durata circa h 1,30 $ 36 circa 
2. EMPIRE  STATE  BUILDING $ 38 circa 
3. ELLIS ISLAND IL MUSEO DELL’IMMIGRAZIONE E LIBERTY ISLAND – durata h 4,00 $ 19 circa 
4. ESCURSIONE IN ELICOTTERO A NYC € 200,00  
5. BOSTON BY NIGHT  (€ 25,00 base 20 pax -  € 17 base 30 pax ) 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO L’ASSICURAZIONE RIMBORSERA’ CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

- FRANCHIGIA DI € 50 SULLE SPESE MEDICHE 
- SCOPERTO DEL 15% SU ANNULLAMENTO  CON CERTIFICATO MEDICO 
- SCOPERTO 0% A FRONTE DI RICOVERO OSPEDALIERO 

 Le iscrizioni si ricevono entro il  26 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo 
Gianpiero 0173 (294)812 
 
Sino al 15 gennaio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie. 
 
La quota comprende: 

• Transfer A/R in bus Gran Turismo;  
• Volo a/r con ALITALIA ( compreso 1 bag a mano e 1 bag da stiva) 
• Bus e trasferimenti privati durante il tour dal 1° al 9° giorno (vitto e alloggio autista) 
• Accompagnatore guida parlante italiano per tutta la durata del tour 
• Sistemazione in hotel  4 stelle centrali 
• Hornblower cruise a NIAGARA 
• Trattamento di mezza pensione con cene in hotel o ristoranti convenzionati 
• Visite guidate : mezza giornata TORONTO, mezza giornata BOSTON, VISITE A NEW YORK 
• Mancia autista e guida locale inclusa circa $ 100 a persona 
• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge ( massimali minimi) 
• Modulo ETA – ESTA incluso  
• Assicurazione annullamento  
• Assistenza di un accompagnatore dall’Italia  per il disbrigo delle operazioni doganali. 

 
La quota non comprende: 

• I pranzi e le bevande ai pasti 
• Assicurazione medica GLOBY € 110,00 VIVAMENTE CONSIGLIATA 
• Extra in genere , eventuali city tax se previste da pagare in loco 
• Supplemento camera singola € 830 
• Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  

 
 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

                                                          
 

  

 


