
 

USA/CANADA 2013  
 

 

:: Luglio 2013 

Giorno 1 – Ven. 19) Milano – Philadelphia 

Giorno 2 – Sab. 20) Philadelphia (old town) 

Giorno 3 – Dom. 21) Philadelphia (museo B. Franklin e area “Rocky”) 

Giorno 4 – Lun. 22) Philadelphia – Washington (sosta Outlet di Hagerstown) 

Giorno 5 – Mar. 23) Washington (Casa Bianca – Arlington) 

Giorno 6 – Mer. 24) Washington (Air Space Museum – Campidoglio – Georgetown) 

Giorno 7 – Gio. 25) Washington – Hershey – Ithaca  

Giorno 8 – Ven. 26) Ithaca – Buffalo – Toronto 

Giorno 9 – Sab. 27) Toronto (Lago Ontario – Path – Chinatown) 

Giorno 10 – Dom. 28) Toronto (torre CN – Casa Loma) 

Giorno 11 – Lun. 29) Toronto – Cascate del Niagara – Albany  

Giorno 12 – Mar. 30) Albany – Outlet (Lee) – Boston  

Giorno 13 – Mer. 31) Boston 

 

:: Agosto 2013 

Giorno 14 – Gio. 1) Boston – Outlet (Wrentham) – NY (Staten Island) 

Giorno 15 – Ven. 2) NY - Philadelphia 

Giorno 16 – Sab. 3) Philadelphia – Milano  

 

 

 

Dettaglio 

 
DAY 1: venerdì 19 luglio 2013 

MILANO LINATE – PARIGI – PHILADELPHIA (aereo)  

Visita: nessuna. Arrivo in serata a Philadelphia, taxi verso l’albergo (19 $). 

Viaggio: aereo (Alitalia + Delta) 

Cena: non prevista 

Hotel: Sheraton Society Hill Philadelphia 

 

DAY 2: sabato 20 luglio 2013 

PHILADELPHIA (old town) 

Visita: vecchia città, Indipendence visitor center, Indipendence Hall, campana dell’indipendenza americana (Liberty Bell), 

China Town, Mercato cittadino, City Hall, Love statue. 

Viaggio: sempre a piedi (temperature  sui 40°C) 

Appunti: per la visita alla campana si segue una coda scorrevole, mentre per l’accesso alla Indipendence Hall servono dei 

biglietti (gratuiti) ritirabili presso l’Indipendence visitor center. 

Pranzo: un philly cheese steak (tipico e consigliato) in un centro commerciale vicino alla zona storica (10 $) 

Cena: linguine con misto pesce da Bridget Foy’s  

Hotel: Sheraton Society Hill Philadelphia 

 

DAY 3: domenica 21 luglio 2013 

PHILADELPHIA 

Visita: Franklin Institute Science Museum (20 $), Philadelphia Museum of Art (dall’esterno) 

Viaggio: a piedi e utilizzando il Phlash (un tram motorizzato a 2 $ a corsa che attraversa comodamente tutta la città) 

Appunti: imperdibile la scalinata che accede al Philadelphia Museum of Art fatta di corsa da Rocky (è presenta anche una 

sua statua celebrativa) 

Pranzo: all’interno del Franklin Museum (pollo fritto e patatine, 13 $)  

Cena: zuppa tipica in crosta di pasta sfoglia al forno presso la storica City Tavern (70 $ in due) 

Hotel: Sheraton Society Hill Philadelphia 
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DAY 4: lunedì 22 luglio 2013 

PHILADELPHIA – WASHINGTON  

Viaggio: in taxi raggiungiamo la stazione ferroviaria dove ritiriamo l’auto a noleggio e partiamo verso Washington 

Appunti: durante il viaggio facciamo una deviazione all’outlet di Hagerstown. 

Pranzo: classico panino al Subway (5,30 $) 

Cena: zuppa francese di pesce presso il ristorante Pier 7 (55 $ in due) 

Hotel: The Channel Inn Washington 

 

DAY 5: martedì 23 luglio 2013 

WASHINGTON 

Visita: museo della costituzione, Casa Bianca, Old Post Office Tower, Cimitero Monumentale di Arlington (in Virginia), vari 

memoriali 

Viaggio: a piedi ed in metropolitana (le tariffe sono in base agli orari e alle distanze percorse) 

Appunti: tutti gli ingressi a Washington sono gratuiti, tra cui la torre dei vecchi uffici postali da cui si gode un’intera 

panoramica della città. 

Pranzo: panino 

Cena: pollo arrosto con patatine, ristorante Hamilton (55 $ in due) 

Hotel: The Channel Inn Washington 

 

DAY 6: mercoledì 24 luglio 2013 

WASHINGTON 

Visita: Air Space Museum, Campidoglio, Parco Botanico, quartiere di Georgetown 

Viaggio: parte a piedi, autobus “Circulator” per raggiungere Georgetown (1 $ a corsa), metropolitana 

Appunti: i musei a Washington sono tutti ad ingresso libero. L’area dello Smithsonian è praticamente un museo unico 

che richiede giorni e giorni per essere interamente visitata. 

Pranzo: nuggets al Mc Donald’s interno all’Air&Space Museum (9 $) 

Cena: salmone con verdure alla Taverna Martin a Georgetown (70 $ in due) 

Hotel: The Channel Inn Washington 

 

DAY 7: giovedì 25 luglio 2013 

WASHINGTON – ITHACA  

Visita: sede NASA, memoriale Titanic, fabbrica di cioccolato di Hershey 

Viaggio: auto 

Appunti: durante il lungo viaggio tra Washington ed Ithaca una sosta alle fabbriche di Hershey è d’obbligo. Questa città, 

interamente basata sulla crescita della fabbrica di cioccolato ha anche un grande parco divertimenti e piscine. 

Il viaggio è molto lungo, a tratti per campagne e piccoli villaggi, raggiungiamo Ithaca di sera, giusto in tempo per la cena. 

Pranzo: panino Subway 

Cena: linguine con pesce fresco presso ristorante Madeline a Ithaca (70 $ in due) 

Hotel: motel Super 8 Ithaca 

 

DAY 8: venerdì 26 luglio 2013 

ITHACA – TORONTO  

Visita: Robert Treman State Park nella regione dei Finger Lakes (con il suo campeggio, le sue cascate, consigliato!) 

Viaggio: auto, a piedi nel parco (la visita completa richiede almeno una giornata) 

Appunti: dopo una rapida visita ad Ithaca, alla sua università e al parco Robert Treman, ci rimettiamo in viaggio, 

passando da Buffalo per raggiungere il confine canadese e, quindi, la trafficata Toronto. 

Pranzo: panino con carne in un’area di sosta Arby’s (7 $) 

Cena: Casey’s (pappardelle con pesce e pomodoro, 50 $ in due) 

Hotel: Grand Hotel Toronto (parcheggio escluso, verranno 37 $ canadesi) 

 

DAY 9: sabato 27 luglio 2013 

TORONTO 

Visita: visitiamo la parte lungo il lago Ontario, il quartiere di Chinatown, il centro della città e percorriamo gran parte del 

percorso della Path (lunghe gallerie sotterranee che si estendono per decine di chilometri sotto al centro della città). In 

particolare, visto anche il tempo non proprio estivo, passiamo un po’della giornata nei grandi magazzini Eaton. 

Viaggio: sempre a piedi 

Appunti: obbligatorio dotarsi di una mappa della Path, non è facile trovarne gli ingressi né orientarsi sottoterra. 

Pranzo: non previsto (abbondante colazione) 

Cena: pasta con cozze ed aragosta presso la catena Lobster Red (80 $ canadesi) 

Hotel: Grand Hotel Toronto 
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DAY 10: domenica 28 luglio 2013 

TORONTO 

Visita: torre telecomunicazioni CN tower (ingresso completo 50 CAD), Casa Loma (circa 20 CAD) 

Viaggio: a piedi in città e con metropolitana per raggiungere Casa Loma 

Appunti: la CN tower merita una visita una volta nella vita, anche per godersi una veduta aerea di tutta Toronto. Noi 

prendiamo l’ingresso completo che include anche la parte più alta. Nel pomeriggio, in metropolitana, andiamo fino a 

Casa Loma, una splendida costruzione a mo’di castello medioevale che domina la città di Toronto. Imperdibile, peccato 

chiuda molto presto (noi alle 17 siamo stati cacciati, iniziava un matrimonio). 

Pranzo: panino 

Cena: filetto di carne ai funghi (Joey, 95 CAD) 

Hotel: Grand Hotel Toronto 

 

DAY 11: lunedì 29 luglio 2013 

TORONTO – ALBANY  

Visita: Niagara Falls 

Viaggio: auto, a piedi e con mezzi pubblici (autobus) 

Appunti: lasciamo Toronto in mattinata diretti, quanto prima, alle Niagara Falls. Ritiriamo il nostro pass (che include 

anche i mezzi pubblici) e ci mettiamo in coda alle varie attrazioni: white water walk, Niagara’s fury (cinema 4D), journey 

behind the falls and maid of the mist (il battello che si spinge fino sotto le cascate). Pensavamo di cavarcela in mezza 

giornata, in realtà occupa molto tempo (anche per le code) e sarebbe molto bello rimanerci di sera. Il nostro viaggio 

riprende diretti ad Albany dove arriviamo in tarda serata, giusto in tempo per dormire, dopo aver attraversato villaggi e 

autostrade (a pagamento in questa zona dell’America). 

Pranzo: pollo fritto alle cascate del Niagara (13 $) 

Cena: omelette con verdure in un’area lungo l’autostrada con il nostro “autogrill” preferito, Denny’s (25 $ in due) 

Hotel: Travelodge Inn, Albany 

 

DAY 12: martedì 30 luglio 2013 

ALBANY – BOSTON  

Viaggio: in auto 

Appunti: prima di lasciare Albany, visitiamo il centro della città, capitale dello stato di New York. Facciamo tappa durante 

il viaggio all’outlet di Lee 

Pranzo: panino Subway  

Cena: misto di pesce alla griglia presso Boston Legal Sea (52 $ in due) 

Hotel: College Club Boston (parcheggio escluso, pagheremo in totale 56 $) 

 

DAY 13: mercoledì 31 luglio 2013 

BOSTON 

Visita: Quincy Market, freedom trail, USS Constitution, wharf, parco “Boston Common” 

Viaggio: a piedi più un tratto in battello per tornare da Charlestown al centro cittadino. 

Appunti: seguiamo il percorso pedonale “the freedom trail” che ci porta a visitare praticamente tutta la città in poche ore 

fino al quartiere Charlestown dove è presente la nave della marina USS Constitution (da visitare previo controllo di 

sicurezza con tanto di passaporto). Imperdibile un pranzo all’interno del mercato “Boston Market” dove è possibile 

assaggiare di tutto. 

Pranzo: al mercato di Boston prendiamo un’aragosta bollita con del mais (25 $), in alternativa vendono anche il famoso 

panino con l’aragosta (e salse) 

Cena: ennesimo piatto di linguine con pesce fresco (Tias, 78 $ in due) 

Hotel: College Club Boston 

 

DAY 14: giovedì 1 agosto 2013 

BOSTON – STATEN ISLAND 

Visita: Università MIT e Harvard di Boston e partenza verso NY dove arriveremo in tarda serata (Staten Island) 

percorrendo i ponti Bronx-Whitestone (7,50 $) e Verrazano (15 $) 

Viaggio: in auto 

Appunti: tappa durante il viaggio all’outlet di Wrentham 

Pranzo: doppio cheeseburger con salsa ai funghi in un fast food all’outlet (8,87 $) 

Cena: hamburger presso la catena Wendy’s durante il viaggio (7,64 $) 

Hotel: Comfort INN Staten Island 
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DAY 15: venerdì 2 agosto 2013 

STATEN ISLAND – PHILADELPHIA  

Visita: Manhattan (Times Square, distretto finanziario, Wall Street) 

Viaggio: traghetto gratuito di trasferimento pedonale da Staten Island a Manhattan, a piedi. 

Appunti: dopo la mattinata a Manhattan nel pomeriggio torniamo a recuperare l’auto a Staten Island, ci rimettiamo in 

viaggio verso Philadelphia (poco più di un centinaio di chilometri ma in un traffico molto pesante bloccato da lunghi 

semafori) e riconsegniamo in serata l’auto. 

Pranzo: panino Subway 

Cena: Pollo arrosto con purè (Rouge, 75 $ in due) 

Hotel: the Conwell INN, Philadelphia (Temple University) 

 

DAY 16: sabato 3 agosto 2013 

PHILADELPHIA – MILANO LINATE 

Visita: biblioteca nazionale (Central Library), museo autotrasporti Septa, Temple University 

Viaggio: metropolitana per raggiungere il centro della città, a piedi, taxi per l’aeroporto 

Appunti: ultima giornata del nostro viaggio, un po’piovosa, la occupiamo passeggiando un po’per Philadelphia e 

facendo l’ultimo shopping. 

Pranzo: pesce fresco (una trota) presso ristorante Devon (58 $ in due, consigliato) 

Cena: in aereo 

 

 

 

 

NOTE ed APPUNTI: 

 

Hotel:  

Città  IN OUT Notti Hotel  Costo (*)  Servizi inclusi 

Philadelphia 19/7 22/7 3 Sheraton 374,14 €  Wifi – Palestra – Piscina 

Washington 22/7 25/7 3 Channel Inn 357,75 €  Wifi – Parcheggio  

Ithaca  25/7 26/7 1 Super 8 Motel 80,27 €  Wifi – Colazione – Parcheggio  

Toronto  26/7 29/7 3 Grand Hotel 448,21 €  Wifi – Colazione – Piscina – SPA  

Albany  29/7 30/7 1 Travelodge INN 69,44 €  Wifi – Colazione – Parcheggio  

Boston  30/7 1/8 2 College Club 441,10 €  Wifi – Colazione  

Staten Island 1/8 2/8 1 Comfort INN 99,05 €  Wifi – Colazione – Parcheggio  

Philadelphia 2/8 3/8 1 Conwell INN 111,83 €  Wifi – Colazione  

Costo totale alberghi (*): 1981,79 € 

* prezzi hotel a camera 

 

Voli: 

Milano Linate – Parigi CDG: Alitalia 

Parigi CDG – Philadelphia: Delta 

Philadelphia – Parigi CDG: Delta 

Parigi CDG – Milano Linate: Air France 

Costo totale voli: 771,50 € (a persona) 

 

11 Stati attraversati: 

Pennsylvania – Delaware – Maryland – Distretto di Columbia – Virginia – New York – Ontario (Canada) – Massachusetts –  

Rhode Island – Connecticut – New Jersey  

 

Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

Alberghi  990,90 € 

Pranzi  87,68 € 

Cene  311,53 € 

Bar/colazioni 44,83 € 

Spese varie 272,58 € 

Trasporti/auto 148,71 € 

Musei  120,18 € 

Voli  771,75 € 

Per un totale di 2748,16 € ovvero 161,66 € al giorno 
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