
 
in collaborazione con 

 

         

      
 
        

 

     
 

propone 

un’eclisse a  stelle e  a strisce 
 

     
 

viaggio negli Stati Uniti d’America in occasione dell’Eclisse Totale di Sole 

 
Programma Carolina 

 

(Stato di New York, Pennsylvania, Washington D.C., Virginia, North e South Carolina, Georgia) 

 
Un viaggio affascinante dalla modernità di New York  a ritroso nel tempo percorrendo la storia degli 

Strati Uniti d’America. Lungo incantevoli litorali punteggiati da numerosi storici  fari  
scorreranno davanti agli occhi del viaggiatore sconfinate piantagioni e ville  
coloniali immerse nell’antica e romantica atmosfera di “Via col Vento”.   

 

 
 

                dal 12 al 24 agosto 2017 
 

   

  



1. giorno sabato 12/8      
 

ROMA – NEW YORK 
 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 9.40, 
con il volo Alitalia per New York.  
Arrivo alle ore 13.25 all’aeroporto John F. Kennedy International e trasferimento con il pullman in città.  
Sistemazione in albergo e cena. 
Dopo cena trasferimento con il pullman per la salita in cima all’Empire State Building. 
Rientro in albergo e pernottamento. 

 
2. giorno domenica 13/8      

 

NEW YORK 
 

Prima colazione e partenza per la visita al quartiere di Harlem. 
Possibilità di assistere ad una messa gospel. 
Passaggio per la scintillante Fifth Avenue.  
Visita  alla Cattedrale di St. Patrick, uno dei più bei edifici gotici d’America, sede dell’Arcivescovo cattolico 
della città. 
Possibile visita al Radio City Hall. 
Passaggio per Times Square. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. 
Si suggerisce: una passeggiata nel Central Park, shopping da Macy’s, una visita al Greenwich Village, uno 
degli angoli più accattivanti di New York, una passeggiata lungo le strade di Chinatown e Little Italy. 
Oppure ammirare dall’alto la città con un giro in elicottero volando in mezzo ai grattacieli di Manhattan. 
Crociera con cena in battello intorno all’isola di Manhattan, ammirando la città avvolta in un’affascinante 
maestosità di luci sfavillanti. 
Pernottamento in albergo. 

 
3. giorno lunedì 14/8      

 

NEW YORK 
 
Dopo la prima colazione e partenza verso la parte ovest della città, la “West Side”, la zona portuale che ha 
avuto un ruolo assai speciale nella storia dell’America.  
Imbarco sul battello per raggiungere dapprima l’isoletta dove sorge la Statua della Libertà e poi Ellis Island, 
che è stata il punto di sbarco per gli emigranti in arrivo a New York.  
Pranzo libero. 
Passeggiata a Wall Street. 
Visita al “ground zero” dove sorgevano le torri gemelle del World Trade Center, centro internazionale degli 
affari, inaugurato nel 1976 e distrutto da un atto terroristico l’11 settembre 2001.  
Salita sulla Freedom Tower per godere di una stupenda vista dal One Worl Observatory.  
Cena in ristorante-garage con musica dal vivo. 
Dopo cena suggestivo giro di New York by night con il pullman e la guida. 
Rientro in albergo e pernottamento. 

 
 

4. giorno martedì 15/8      
 

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON 
 
Prima colazione e partenza con il pullman per Philadelphia. 
Si visiterà il centro storico, la Indipendence Hall, la Campana della Libertà, la casa dove venne tessuta la 
prima bandiera americana e passeggiata lungo la Alfred's Alley, una delle più storiche strade degli Stati 
Uniti.   
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Washington. 



Visita al cimitero di Arlington, il più grande e famoso cimitero militare degli Stati Uniti, dove sono sepolte 
personalità politiche e militari del paese, tra cui J. F. Kennedy. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
5. giorno mercoledì 16/8      

 

WASHINGTON   
 
Dopo la prima colazione visita della città.  
Si ammireranno i mausolei di Lincoln e Jefferson, il grande obelisco di 170 metri dedicato al fondatore della 
patria George Washington, il Campidoglio, sede del Congresso, la Casa Bianca, dimora di tutti i presidenti 
degli Stati Uniti.  
Il quartiere storico di Washington è un po' decentrato rispetto al centro, ma molto interessante.  Georgetown 
nacque come quartiere nero, venne poi ristrutturato e abitato dalla popolazione bianca. Oggi ci si trovano 
negozi di lusso e ristoranti chic, edifici storici ristrutturati con grande cura.  
Pranzo libero.  
Visita al famoso ed interessantissimo National Air and Space Museum, dove si potranno ammirare gli aerei 
che hanno fatto la storia del volo, dal Flyer dei fratelli Wright, allo “Spirit of St. Luis” di Charles Lindberg, 
alle navicelle lunari. 
Cena in ristorante. 
Tour del città by night con il pullman e guida. 
Pernottamento in albergo. 

 
6. giorno giovedì 17/8      

 

WASHINGTON – RICHMOND – JAMESTOWN – WILLIAMSBURG – VIRGINIA BEACH  
 
Prima colazione e partenza con il pullman per Richmond. 
Pranzo libero. 
Continuazione per Jamestown, per Williamsburg e per Virginia Beach. 
Arrivo a Cape Henry e sosta per ammirare il famoso faro. 
Cena in ristorante sul lungo mare. 
Pernottamento in albergo. 

 

    
 

7. giorno venerdì 18/8      
 

VIRGINIA BEACH – WRIGHT BROTHERS NATIONAL MEMORIAL – ISOLE OUTER BANKS   
 
Dopo la prima colazione partenza per le isole Outer Banks. 
Sosta per la visita al Wright Brothers National Memorial.  
Continuazione per il Jockey's Ridge State Park. 
Arrivo sull’isola di Roanoke.  
Visita al Roanoke Museum che accompagna il visitatore attraverso i 400 anni di storia delle Outer Banks.  
Proseguimento per Manteo.  
Sosta al faro Roanoke Marshes. 
Visita all’Alligator River National Wildlife Refuge. 
Pranzo libero. 
Il viaggio continua sulle splendide spiagge del Cape Hatteras National Seashore. 



 
Visita al faro di Bodie Island. 
Sosta al Chicamacomico Lifesaving Station Historic Site. 
Proseguimento per Rodanthe. 
Continuazione per Cape Hatteras e visita del faro. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
8. giorno sabato 19/8      

 

ISOLE OUTER BANKS – WILMINGTON  
 
Prima colazione e partenza per il luogo d’imbarco sul traghetto che in circa cinquanta minuti ci porta sull’isola 
di Ocracoke. 
Visita del faro di Ocracoke.  
In questa isola si posso ammirate i Banker Ponies, una trentina di pony protetti dal National Park Service.  
Imbarco sul traghetto per raggiungere l’isola di Cedar, un’isola di pescatori. 
Breve passeggiata escursionistica nella Riserva Cedar Island Wildlife Refuge. 
Continuazione del viaggio che, attraverso un ponte, ci farà raggiungere la terraferma per poi proseguire, 
lungo una strada costiera, in direzione di Wilmington. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Wilmington e giro della bella cittadina. 
Nel quartiere storico si potranno ammirare gli affascinanti caseggiati coloniali e le magioni residenziali dei 
facoltosi piantatori dell’epoca del cotone e del riso. 
Visita alla suggestiva Bellamy Mansion. 
Sistemazione in albergo. 
Cena sul fiume al ristorante Pilot House affacciato sul Cape Fear, con specialità del luogo. 
Pernottamento in albergo.  

 
9. giorno domenica 20/8      

 

WILMINGTON – BALD HEAD ISLAND – CHARLESTON  
 
Dopo la prima colazione inizio dell’escursione a Cape Fear. 
Proseguimento lungo la penisola fino ad arrivare al Fort Fisher State Historic Site. 
Imbarco sul traghetto per raggiungere Southport sulla riva opposta. 
Tempo a disposizione per una passeggiata. 
Imbarco sul traghetto per raggiungere una bella isola della barriera, Bald Head Island. Qui si potrà 
ammirane il faro Bald Head Island.  
Pranzo libero. 
Rientro con il traghetto a Southport e continuazione lungo la strada costiera per entrare in South Carolina. 
Arrivo a Little River, uno storico villaggio di pescatori, mecca della pesca d’altura, e breve sosta. 
Proseguimento per Charleston. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
10. giorno lunedì 21/8 

 

 CHARLESTON – OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE TOTALE DI SOLE – CHARLESTON 
 

Prima colazione e visita della città.   
Trasferimento nel luogo stabilito per l’osservazione dell’eclisse.   
Pranzo al sacco. 
 

Località prevista: CHARLESTON LAUREL HILL FARMS AIRPORT 
 
LATITUDINE  33°  03’ 11.05’’  N                               
LONGITUDINE 79°  32’ 19.10’’  W                             
   

 
 
 



Ora locale   
 
   h  m s  
PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE) 13 17  34  
SECONDO CONTATTO (INIZIO TOTALITA’) 14 46 14  
CENTRALITA’ 14 47 31  
TERZO CONTATTO (FINE TOTALITA’) 14 48 48  
QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE) 16 10 03  
 
DURATA  TOTALITA’      2m 34s 
 

MAGNITUDINE 1.030           
 
Al termine del fenomeno astronomico continuazione per la visita della Boone Hall Plantation. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
11. giorno martedì 22/8      

 

CHARLESTON – SAVANNAH – CHARLESTON   
 
Dopo la prima colazione partenza per Savannah e visita della città. 
Pranzo libero. 
Rientro a Charleston, cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
12. giorno mercoledì 23/8      

 

CHARLESTON – PARTENZA PER L’ITALIA  
 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 11.10, del volo American Airlines per New York, via 
Washington. Arrivo alle ore 16.11 e coincidenza per Roma alle ore 20.05 con volo Alitalia. 
Pernottamento a bordo. 

 
13. giorno giovedì 24/8      

 

ARRIVO A ROMA 
 

Arrivo alle ore 10.45 all'aeroporto di Fiumicino e fine del viaggio. 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 10 persone) Euro 1.930,00 
Supplemento camera singola Euro 385,00 
Tassa di iscrizione Euro  35,00 

 
 
La conferma dei voli e la relativa quota (non compresa nell’attuale quota di partecipazione) verranno 
comunicate al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.  A ottobre 2016 tale quota, a 
persona,  risulta di circa Euro 1.220,00  incluse le tasse aeroportuali,  con voli di linea intercontinentali Alitalia. 

 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA VARI AEROPORTI ITALIANI  

 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 

� sistemazione in camera doppia con servizi privati in alberghi tre e quattro stelle; 
� tasse di soggiorno alberghiere; 
� pasti come da programma; 
� minivan o pullmino con autista e accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour; 



� guide locali per le visite delle città di: New York, Washington, Richmond, Williamsburg, Wilmington,  
Charleston e Savannah; 

� ingressi ai fari di: Roanoke Marshes, Bodie Island,  Cape Hatteras,  Ocracoke e Bald Head Island; 
� entrate a: New York: Empire State Building, Statua della libertà, Museo dell’Immigrazione, Museo del 

Memoriale, Freedom Tower (One Worl Observatory ); Philadelphia: Independence Hall, la casa dove 
venne tessuta la prima bandiera americana; Washington: National Air and Space Museum; 
Jamestown: Museo archeologico all'aperto; Wright Brothers National Memorial; Jockey's Ridge State 
Park; Roanoke Museum; Alligator River National Wildlife Refuge; Chicamacomico Lifesaving Station 
Historic Site; Cedar Island Wildlife Refuge; Fort Fisher State Historic Site; Wilmington: Bellamy 
Mansion; Charleston: Boone Hall Plantation; 

� traghetto Cape Hatteras-isola di Ocracoke-isola di Cedar; 
� esperto di astronomia locale a disposizione del gruppo durante l’eclisse; 
� polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

� i voli; 
� le mance; 
� gli extra di carattere personale; 
� tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 
 

TERMINE ISCRIZIONI 5 APRILE  
 

RICHIEDETE IL PROGRAMMA COMPLETO 
 
 
 

organizzazione tecnica    CIVATURS ROMA    Via dei Granatieri, 30    00143  ROMA 
Tel 393 2868172     roma@civaturs.com     www.stellaerrante.it 

 

 
in collaborazione con ENTS TRAVEL, Brooklyn NY 

 

 
 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 


