
USA lungo la costa Est
tra passato e potere



USA lungo la costa Est: tra passato e potere 
dal 12/10/2019 al 20/10/2019

Boston e Philadelphia, città testimoni della Storia 
statunitense. La Biblioteca Kennedy, ricca di 
testimonianze sul grande presidente. 
Le università di Harvard e Yale, luoghi di cultura e 
sapere. Il fascino discreto di Newport e poi New 
York, frenetica, dinamica, piena di sorprese. 
Infine Washington, con i simboli del potere, il 
museo aerospaziale e quello dedicato allo 
spionaggio, quello vero. Tappe dove legheremo il 
passato alla realtà internazionale. 

la costa Est degli Usa accompagnati da Guido 
Olimpio, giornalista del Corriere della Sera 

1Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

 La zona di Copley Square e la parte più 
antica della città attraverso il Freedom Trail 
di Boston

 La prestigiosa Harvard University
 JFK Library, la biblioteca presidenziale
 Newport Rhode Island e la spettacolare baia 
 La Yale University, la terza università più 

antica degli Stati Uniti 
 New York con il Theater District, Times 

Square e la Fifth Avenue
 Frick Collection nell'Upper Eastside


 Il cimitero nazionale di Arlington, simbolo 
del patriottismo americano

 Washington con la famosa Casa Bianca
 Il Museo Aerospaziale e l'International Spy 

Museum

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

Guido Olimpio

Esperto di terrorismo e intelligence, 
dal 1999 al 2003 corrispondente  in 
Israele, dal 2007 inviato per il 
Corriere della Sera negli Stati Uniti, 
appassionato di Vecchio West e 
della frontiera. 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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USA EST

Capitale dello Stato del Massachusetts, nella regione del
New England, un misto di passato e avanguardia, in una
parola Boston. E' da qui che inizia il viaggio con la John F
Kennedy Library & Museum, Beacon Hills e Back Bay, la
zona di Copley Square e la famosa Harvard University di
Cambridge. Si continua verso New Haven per scoprire
(in privato) un'altra prestigiosa università la Yale
University, la terza più antica degli Stati Uniti. Il quinto
giorno ci si perderà tra le strade e i quartieri scintillanti
di New York, dalla caotica Times Square lungo la Fifth
Avenue, passando per il distretto finanziario fino alla
Frick Collection, un piccolo scrigno d'arte, poco
conosciuto ma di grande valore, che trova posto nella
maestosa villa che fu una volta del magnate dell'acciaio
Henry Clay Frick. A Philadelphia si toccherà con mano la
storia, nella città della Dichiarazione e
della nascita degli Stati Uniti, mentre a Washington si
vedranno (solo dall'esterno) i simboli del potere: Corte
Suprema, Congresso e Casa Bianca, per poi chiudere con
due importanti musei: il Museo Aerospaziale e

Spy Museum, il grande museo del
mondo dedicato allo spionaggio.
Un viaggio a 360° lungo la costa Est per parlare di
attualità e per scoprire alcune tra le città più importanti
degli Stati Uniti.

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Boston 
2° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Boston
3° GIORNO: Visita di Boston. 
Trasferimento a Cambridge per 
scoprire la Harvard University 
4° GIORNO: Visita della JFK 
Library. Proseguimento per 
Newport Rhode Island e visita 
della Breakers Mansion
5° GIORNO: New Haven e Yale 
University. Trasferimento a New 
York
6° GIORNO: Visita di New York e 
della Frick Collection
7° GIORNO: Partenza per 
Philadelphia e visita della città. 
Proseguimento per Washington
8° GIORNO: Visita del cimitero 
nazionale di Arlington. Corte 
Suprema, Congresso e Casa 
Bianca (esterno). Museo 
Aerospaziale e International Spy 
Museum
9° GIORNO: Tempo libero. 
Partenza con volo di rientro in 
Italia
10° GIORNO: Arrivo in Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Guido 
Olimpio commenterà le notizie 
del giorno assieme ai compagni 
di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO SABATO 12/10
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Partenza in mattinata di Milano
Malpensa per Boston via Parigi.

trasferimento in hotel e check-in.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 13/10

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
Partenza in mattinata per la la visita di Boston
(8 ore circa) per scoprire i diversi aspetti di
questa bellissima città, sede delle più
prestigiose università del mondo.
Tra le tappe: le case bostoniane di Beacon
Hills e Back Bay, la zona di Copley Square e
la parte più antica della città attraverso il
Freedom Trail.
Nel pomeriggio, trasferimento a Cambridge
sede della prestigiosa Harvard University.
Fondata nel 1636, Harvard è un complesso di
oltre 400 edifici, un luogo bellissimo in cui
perdersi passeggiando. Qui, si sono laureati
alcuni dei pensatori, scienziati, politici ed
economisti più famosi del mondo.
Rientro a Boston. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Al mattino, visita della JFK Library, biblioteca
presidenziale dedicata al 35° presidente degli
Stati Uniti. Ospita numerosi documenti relativi
alla presidenza Kennedy ed effetti personali
appartenuti al Presidente. La biblioteca e il
museo furono inaugurati ufficialmente il 20
ottobre 1979, alla presenza del presidente
Jimmy Carter e di rappresentanti della famiglia
Kennedy, tra cui la figlia Caroline.
Proseguimento per Newport Rhode Island e
pranzo in ristorante. Fiore del
Rhode Island e meta privilegiata del turismo
americano a partire da fine 80, dalla sua
spettacolare baia si potranno vedere i
lussuosissimi yatch che la popolano, il centro
storico con i suoi eleganti edifici e le sontuose
ville della High Society.
Visita della nota «Breakers Mansion» che fu
proprietà della famiglia Vanderbilt. Costruita
in stile rinascimentale italiano, la tenuta si
estende su 13 acri di terreno sulle scogliere che
si affacciano Atlantico.
Al termine trasferimento a Newport, check-in
in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 14/10

Prima colazione in hotel.
Partenza in direzione New Haven,
Connecticut, sede della prestigiosa Yale
University, la terza università più antica degli
Stati Uniti per un Tour privato nel campus.
Sorta nel 1702 come collegio religioso, è
divenuta università nel 1717 grazie al
benefattore Elihu Yale del quale porta il nome.
Ben dodici facoltà, una serie di edifici, musei,
biblioteche con testi ed oggetti di valore
inestimabile e numerose gallerie sotterranee
(accessibili solo agli studenti) che collegano gli
alloggi alle sale lettura ed ai vari edifici.

4° GIORNO MARTEDÍ 15/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Tra i suoi ex alunni si annoverano premi Nobel
e Pulitzer, personaggi del calibro di Samuel
Morse e ben 5 presidenti degli Stati Uniti

tra cui Bush (padre e figlio) e Bill
Clinton (inclusa sua moglie Hilary).
Nel pomeriggio proseguimento per New York.

sistemazione in hotel nelle camere
assegnate e cena in hotel. Pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 16/10

Prima colazione in hotel.
La scoperta di New York inizia dal Theater
District che ha il suo centro nella stupenda
Times Square, quindi lungo la Fifth Avenue,
la principale arteria commerciale della città,
per ammirare il Rockefeller Center, il Radio
City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle
Nazioni Unite, Bryant Park e il Chrysler
Building, con una breve sosta per vedere

la Grand Central Terminal.
Si prosegue per il distretto finanziario: Wall
Street, il World Trade Center e Battery Park da
dove è possibile scorgere Lady Liberty.
A seguire visita della Frick Collection, un
piccolo museo situato in Upper Eastside.
Ospitata nella maestosa villa che fu una volta
di Henry Clay Frick. La collezione comprende
sculture, ceramiche, tessuti e opere su carta e
un giardino interno. Rientro in hotel.
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
In mattinata visita al famoso mausoleo della
famiglia Kennedy nel cimitero nazionale di
Arlington, simbolo del patriottismo
americano. Si prosegue per la visita
della Corte Suprema, del Congresso e della
Casa Bianca. Si continua con il Museo
Aerospaziale, che vanta la più grande
collezione di aeroplani e astronavi al mondo, ai
Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e
Vietnam e al Monumento dedicato ad Abramo
Lincoln. A seguire ingresso International
Spy Museum: il grande museo del mondo
dedicato allo spionaggio. Cena in ristorante
locale a Georgetown. Pernottamento.

7° GIORNO VENERDÍ 18/10

Prima colazione in hotel.
Partenza per Philadelphia, la «città

fraterno» oltre che città della
Dichiarazione e della nascita
degli Stati Uniti. Tra le tappe: Benjamin
Franklin Parkway e Elfreth Alley, Liberty Bell,
la campana che suonò il giorno della firma
della dichiarazione, e le vicine fondamenta
della casa di George Washington, Piazza

e Palazzo del Congresso.
Sosta per il pranzo in ristorante panoramico
sul Delaware River.
Proseguimento per Washington,
sistemazione in hotel. Pernottamento.

6° GIORNO GIOVEDÍ 17/10

Prima colazione in hotel e tempo libero a
disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in
in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

8° GIORNO SABATO 19/10

Arrivo in Italia.

9° GIORNO DOMENICA 20/10

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 12/10/2019 al 20/10/2019. Partenze da Milano Malpensa.
4.490 a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 1.100
Assicurazione annullamento: 100 a persona in camera
doppia; 150 in camera singola

Hotel previsti (o similari)
Boston: Hilton Boston Downtown/Faneuil Hall 4*
Newport: Hotel Viking 4*
New York: Omni Berkshire Place 4*
Washington: Churchill Hotel Near Embassy Row 4*

NB. Senza ESTA la compagnia aerea
rifiuterà sul volo per gli USA, DoveClub non
potrà ritenersi responsabile e il partecipante non avrà
diritto ad alcun rimborso.
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con America 

World/Quality Group

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/USA (tasse incluse) in base

selezionato; 1 bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato ; trasferimenti in
pullman privato come da programma; sistemazione in
hotel 4* come da programma (o similari) con colazione
inclusa; tasse e facchinaggio negli hotel (1 collo a
persona); pasti come da programma; tour guidato, visite
ed escursioni come da programma; rassegne stampa
come da programma; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica.

La quota non comprende: ESTA (obbligatorio, a carico
del cliente); pasti e bevande non menzionati; mance ed
extra personali; escursioni facoltative; assicurazioni
sanitarie integrative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota .
Mance: si consiglia di considerare circa 8 a persona al
giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 10%
• da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza: 15%
• da 29 a 21 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 25%
• da 20 a 15 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 40%
• da 14 a 5 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 60%
• da 4 a 1 g lavorativo prima della partenza (sabato esclusi): 85%
• da 3 a 0 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
Le sovra indicate penali non coprono aumento della quota dovuto alla diminuzione del
numero dei partecipanti, nonchè il costo del supplemento singola per chi era in doppia con una persona
che ha cancellato.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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