
 

 

 

 

 

 

LE CITTA' DELLA EAST-COAST IN TRENO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le 4 maggiori città della East Coast visitate spostandosi con rilassanti viaggi in treno ed alloggiando in 
due diverse tipologie di hotel, in modo da soddisfare ogni esigenza di comfort, design e budget. 
 
Giorno 1 - Arrivo a Washington e trasferimento libero in hotel; 
Giorno 2 - Washington: tempo a disposizione per la visita della città, tra cui: il Capitol (visita da prenotare 
preventivamente), il Washington Monument, il Cimitero di Arlington; 
Giorno 3 - Washington: tempo a disposizione per la visita dei Musei Smithsonian, del Newseum e della 
Natiuonal Gallery; 
Giorno 4 – Washington/Philadelphia; trasferimento in treno dalla Capitale a Philadelphia, trasferimento 
libero in hotel e resto della giornata a disposizione per una prima visita della città, tra cui Elfreth’s Alley ed 
il  percorso dei murales; 
Giorno 5 - Philadelphia: giornata a disposizione per ulteriori visite, tra cui, la Liberty Bell, la Independence 
Hall ed il National Constitution Center; 
Giorno 6 – Philadelphia/New York: trasferimento in treno da Philadelphia e trasferimento libero in hotel; 
giornata a disposizione; 
Giorno 7,  8 e 9 - New York: tempo a disposizione per la visita della città, coi suoi musei, le sue 
innumerevoli opportunità di shopping, i suoi panorami; avrete tempo a disposizione per un giro in 
elicottero, per assistere ad un evento sportivo, per la visita della Statua della Libertà ed Ellis Island e, in 
serata, per un drink su un roof panoramico, come il 230 Fifth; 
  



 
 
 
 
 
Giorno 10 - New York/Boston: trasferimento  in  
treno da New York a Boston e trasferimento libero in 
hotel; giornata a disposizione;  
Giorno 11 - Boston: tempo a disposizione per la 
visita della città, seguendo il percorso del “Freedom 
Trail” e visitandone i vari quartieri, iniziando 
dall’elegante Beacon Hill; 
Giorno 12 – Boston: trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di 
rientro. 
 

 

 

Quote individuali a partire da € 1.350,00 p/pax in camera doppia 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli dai principali aeroporti italiani 

- 3 Pernottamenti a Washington presso il Kimpton Hotel Helix 

- 2 Pernottamenti a Philadelphia presso l’Hotel Crowne Plaza Philadelphia West 

- 4 Pernottamenti a New York presso l’Hotel Night Times Square 

- 2 Pernottamenti a Boston presso l’Hotel Courtyard Tremont 

- Trasferimento in treno (Regional) da Washington a Philadelphia 

- Trasferimento in treno (Regional) da Philadelphia a New York 

- Trasferimento in treno (Regional) da New York a Boston 

Partenze individuali soggette a disponibilità 

- Commissioni ADV d’uso – Tasse aeroportuali e quote di iscrizione escluse 

 

VERSIONE KIMPTON HOTELS - Quote individuali a partire da € 1690,00 p/pax in camera doppia 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli dai principali aeroporti italiani 

- 3 Pernottamenti a Washington presso il Kimpton Hotel Topaz 

- 2 Pernottamenti a Philadelphia presso il Kimpton Hotel Monaco 

- 4 Pernottamenti a New York presso il Kimpton Hotel Ink 48 

- 2 Pernottamenti a Boston presso il Kimpton Hotel Nine Zero 

- Trasferimento in treno (Regional) da Washington a Philadelphia 

- Trasferimento in treno (Regional) da Philadelphia a New York 

- Trasferimento in treno (Regional) da New York a Boston 

Partenze individuali soggette a disponibilità 

- Commissioni ADV d’uso – Tasse aeroportuali e quote di iscrizione escluse 

 

 

 

  

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

 

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

