
 

 

 

 

 

EASTERN SENSATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un viaggio ricco di esperienze sensoriali, dal wine tasting nelle cantine del wine country dei Finger Lakes 
alle esperienza gastronomiche di una cooking class, dalle spettacolari cascate del Niagara alle terre degli 
Amish e le loro tradizioni 
 

 
Giorno 1 - Arrivo a New York e trasferimento libero presso l’hotel Andaz Wall Street; 

Giorno 2 e 3  - New York: tempo a disposizione per la visita della città, coi musei concentrati sul Museum 

Mile, le innumerevoli opportunità di shopping e la possibilità di fare una crociera nella baia; 

Giorno 4 - New York/Ithaca (359 km.); ritiro dell’auto noleggiata, presso l’aeroporto di Newark; partenza 

verso l’entroterra e visita della zona dei Finger Lakes, con bei laghi e vigneti; possibilità di dedicarsi alla 

visita di cantine e wine tasting; pernottamento a Ithaca, al William Henry Miller Inn B & B; 

Giorno 5 – Ithaca/Canandaigua (99 km.); giornata di esplorazione della zona dei laghi; a Canandaigua, 

possibilità di partecipare a "cooking class" presso il New York Wine & Culinary Center; pernottamento al 

Bella Rose B & B; 

Giorno 6 – Canandaigua/Niagara Falls, ON (170 km.); giornata da dedicare all’esplorazione delle Cascate 

del Niagara, con le escursioni facoltative “Maid of the mist” col battello e la “Journey behind the falls”, ed 

una passeggiata serale per vedere le cascate illuminate; pernottamento all’hotel Sheraton on the Falls; 

Giorno 7 - Niagara Falls/Clarion, PA (285 km.); in giornata, attraverserete la Allegheny National Forest per 

giungere a Clarion, in Pennsylvania; pernottamento all’Hampton Inn Clarion; 

  



 
 
 
 
 
 
Giorno 8 - Clarion, PA/Lancaster (365 km.); oggi 

entrerete nella terra degli Amish, comunità che vive 

secondo antichi principi che prevedono il rifiuto delle 

modernità; possibilità di visitare l’importante 

comunità di Lancaster; pernottamento al Lancaster 

Art Hotel; 

Giorno 9 – Lancaster/Philadelphia (127 km.); oggi 

raggiungerete la “città dell’amore fraterno”; dopo il 

rilascio dell’auto noleggiata, inizio della visita della 

città, ricca di storia e di musei, tra cui il Museum of 

art, la Barnes Foundation, il Museo Rodin; da vedere 

anche la caratteristica Elfreth’s Alley ed il percorso 

degli straordinari murales cittadini; pernottamento all’hotel Loews; 

Giorno 10 - Philadelphia: intera giornata da dedicare alla visita della città; da non perdere: la Liberty Bell, 

la Independence Hall (dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza) ed il National Constitution Center; 

Giorno 11 - Philadelphia: trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro. 

 
 
 
 
Quote individuali a partire da € 1525,00 p/pax in camera doppia 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli dai principali aeroporti italiani 

- 10 Pernottamenti come da programma 

- Noleggio auto “compact” con le principali assicurazioni incluse, oltre ad un pieno di benzina e guidatore 

addizionale 

Partenze individuali soggette a disponibilità 

- Commissioni ADV d’uso – Tasse aeroportuali, quote di iscrizione e spese di drop-off  auto escluse 

 

 

 

 

 

 

  

    www.billabong.it – billabong@billabong.it – 055/367460 

 

https://www.facebook.com/people/Billabong-Touroperator/100004149286866

