
GIORNO 02 (Giovedì)
Cascate del Niagara - Toronto 
Cascate del Niagara

Colazione. Partenza per l’attrazione 
indiscussa delle Cascate del Niagara, la 
breve crociera a bordo del battello 
“Hornblower” (Journey Behind the Fal-
ls se Hornblower non fosse possibile). 
Infatti non si può dire di aver visto 
davvero le cascate del Niagara senza 
aver fatto un giro su uno dei battelli che 
si spingono fin sotto i loro potenti getti 
d’acqua. Nel pomeriggio partenza verso 
di Toronto, la più grande città del 
Canada e capitale dell’Ontario, giro 
panoramico dove vedremo il centro 
finanziario, l´antico e il nuovo comune, 
il Parlamento provinciale, l´importante 
quartiere di Yorkville con i suoi eleganti 
negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. 
Tempo libero per salire sulla torre (NON 
INCLUSO). Ritorno verso Niagara e 
pernottamento in albergo. Hotel: The 
Ramada Niagara Near The Falls o 
similare

GIORNO 03 (Venerdì)
Cascate del Niagara - 
New York

Colazione. Partenza per New York dove 
si arriverà nel tardo pomeriggio. Fine dei 
servizi. Si suggerisce di prevedere un 
pernottamento a New York. 
Meridiano declina ogni responsabilità 
nell’eventualità che i Clienti perdano il 
volo per arrivo in ritardo del bus a causa 
di imprevisti di qualsiasi natura

GIORNO 01 (Mercoledì) 
New York - 
Cascate del Niagara

Alle 7.30 partenza dall’hotel RIU Plaza 
Times Square per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York con 
una guida multilingue (che sarà la 
stessa fino al ritorno a New York). 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara. 
Le cascate del Niagara sono tra le mete 
più visitate del continente nordameri-
cano, a cavallo tra Stati Uniti e Canada. 
Non sono fra le più alte al mondo (52 
metri di salto), ma lo spettacolo vero 
è dato dall’imponenza, dall’ampiezza 
e dalla portata delle acque. “Niagara” 
deriva da una parola che nella lingua 
degli indiani d’America significa “acque 
tonanti” e non poteva esserci nome più 
azzeccato! Il panorama che vi troverete 
di fronte è meraviglia pura…Pernotta-
mento in 
albergo. Hotel: The Ramada Niagara 
Near The Falls o similare
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Cascate del Niagara
DA NEW YORK IN TRE GIORNI

PARTENZE 2021
MERCOLEDÌ
Giugno: 30 
Luglio: 14, 21, 28 
Agosto: 4, 18, 25 
Settembre: 8, 15, 22 
Ottobre: 6, 20

TOURUSA#014

PREZZO NETTO FINITO, PER 
PERSONA, IN CAMERA DOPPIA A 
PARTIRE DA: EUR 320,00 

INCLUDE

2 NOTTI 
2 notti in albergo di categoria turistica, 
2 colazioni

VISITE
Niagara Falls Canada, Toronto

PULLMAN O MINIVAN
Pullman o minivan (nuovi massimo tre 
anni, con aria condizionata) a seconda 
del numero di partecipanti

UNA GUIDA 
bilingue come indicato

FACCHINAGGIO 
una valigia a testa

INGRESSI
Hornblower

La tariffa prenotata prima è soggetta a 
disponibilità limitata e a riconferma al momento 
della prenotazione. Tour bilingue e quote in solo 
pernottamento in camera doppia, pasti previsti 
come da programma. Possibilità di aggiungere 
ulteriori notti, con prezzi scontati. Per i prezzi 
aggiornati (incluse opzioni tariffe aeree dall’Italia) 
consultare la propria agenzia di viaggi. Meridiano 
Tour Operator collabora solo con le migliori 
agenzie di viaggio.

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DI  2 NOTTI / 3 GIORNI      
Visite collettive con guida locale parlante italiano


