
 

Chicago, Toronto e 

Cascate del Niagara 

 Data 
dal 5 al 12 agosto 2020 
 

 Partenza: 
ad orario concordato Campobasso - Terminal autobus 
ad orario concordato Termoli - Piazza del Papa 
ad orario concordato Isernia - Hotel Europa 
 

Prenota Prima 

(entro il 5/06/2020) 

€ 2800 

Intero 

(oltre il 5/06/2020) 

€ 3100 

La quota comprende: 

- trasferimenti da e per 
l’aeroporto in Italia e negli 
Stati Uniti 

- sistemazione in hotels 
categoria 4**** 

- trattamento di mezza 
pensione 

- trasferimenti in minibus per 
l’intera durata del tour 

- visita guidata di Chicago e 
Toronto 

- escursione in barca alle 
Cascate del Niagara 

- ingresso al museo Rock & 
Roll Hall of Fame di 
Cleveland 

- ingresso al club per serata 
Blues a Chicago 

- assicurazione medica 

La quota non comprende: 

- volo Roma - Chicago A/R 
- bevande ai pasti 
- visto turistico ESTA 

1° giorno: luoghi di partenza - Roma - Chicago 

Transfer all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Chicago. Cena servita a bordo. Incontro 

con l’accompagnatore a Chicago, check-in in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Chicago 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della Windy City (città del 

vento), camminando tra grattacieli e parchi per apprezzare l’architettura del Midwest 

americano. Pomeriggio libero per attività facoltative: visita dello zoo a Lincoln Park, relax estivo 

sulle spiagge del Lago Michigan o escursione in barca sul Chicago River. Aperitivo sui grattacieli 

di Chicago. Cena speciale e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Chicago - Detroit - Windsor 

Prima colazione in hotel e partenza per il Canada, con breve sosta a Detroit, nota in tutto il 

mondo come la capitale dell’auto. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con 

la comunità italiana e molisana a Windsor (Canada). Cena italiana. Pernottamento in hotel. 

4° giorno: Toronto 

Prima colazione in hotel e partenza per Toronto. Pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio da 

dedicare alla visita guidata della città canadese con le sue attrazioni, quali Bay Street, il Financial 

District, la City Hall, il Parliament of Ontario, la University of Toronto, Yonge Street e l'Eaton 

Center. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. Facoltativa è la visita della CN tower in 

serata. 

5° giorno: Cascate del Niagara - Cleveland 

Prima colazione in hotel e partenza per le Cascate del Niagara. Intera mattinata dedicata ad 

ammirare uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per Cleveland. Cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel. 

6° giorno: Cleveland - Chicago 

Un’immersione totale tra Rock & Roll e Blues…e che musica sia! Prima colazione in hotel e a 

seguire panoramica della città di Cleveland. Visita del museo Rock & Roll Hall of Fame. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per Chicago. Cena speciale di arrivederci. Dopo cena, concerto 

BLUES nel club più rinomato di Chicago. 

7° giorno: Chicago - Roma 

Prima colazione in hotel e mattinata libera ad attività facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per l'aeroporto. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza per il rientro a Roma. 

Cena servita a bordo. 

8° giorno: Roma - luoghi di rientro 

Arrivo a Roma previsto in mattinata. Transfer in minibus a Campobasso. 

Servizi facoltativi: 

- camera singola €750 
- polizza annullamento viaggio 

€140 
- scelta del posto sul pullman 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343   
& 


