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14 giorni / 13 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Boston, MA

photo:
Green Mountains, VT—Panorama

1° giorno: Boston, MA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento
in hotel. Pomeriggio libero. Boston vi offrirà musei,
gallerie d’arte, negozi esclusivi, parchi e architetture
che spaziano dai grattacieli alle case di mattoni rossi.
2° giorno: Boston, MA
Dedicate la giornata alla visita della città di Boston,
fondata nel 1630 dai padri pellegrini inglesi
ed emblema della Libertà Americana.
3° giorno: Boston, MA—Salem, MA—
Kennebunkport, ME (150 km)
La strada che oggi vi porta a nord racconta circa
4 secoli di storia e abbraccia alcune delle più belle
spiagge della East Coast. La prima tappa è Salem,
antica roccaforte della caccia alle streghe. Spostatevi
a Glaucester, città dall’affascinante porto,
poi proseguite per Rockport. Godetevi il fascino
degli edifici storici e l’atmosfera incantata
dell’antico porto di Portsmouth. Raggiungete infine
Kennebunkport, nel Maine, rifugio di artisti e scrittori.
4° giorno: Kennebunkport, ME—
Bar Harbor, ME (340 km)
Raggiungete Wiscasset, il più bel villaggio del Maine,
almeno a detta dei suoi abitanti! Al porto di Rockland
concedetevi una breve crociera per ammirare la costa
da un punto di vista privilegiato: l’Oceano. Una volta
sbarcati proseguite lungo la penisola di Castline.
La vostra meta è la deliziosa cittadina di Bar Harbor,
porta d’accesso al Parco Nazionale di Acadia.
5° giorno: Parco Nazionale di Acadia, ME
Dedicate la giornata all’esplorazione di uno dei parchi
più antichi e affascinandi d’America. Vette innevate,

valli scavate dai ghiacciai, laghi cristallini e l’unico
vero fiordo della Costa Atlantica.
6° giorno: Bar Harbor, ME—Moosehead Lake, ME—
Québec City, CND (465 km)
Addentratevi nella catena dei Monti Appalaci
e fermatevi al Lago Moosehead. Attraversate il confine
USA/Canada e guidate fino a Quebec City
attraverso la verdeggiante campagna punteggiata
dalle caratteristiche fattorie dipinte di bianco e blu.
7° giorno: Quebec City, CND
Quèbec City è una città davvero romantica, caratterizzata dalla locale joie de vivre. Le fortificazioni
medievali della città alta dominano le strade strette
e acciottolate della città bassa. Visitate la Citadel,
il Place Royale e all’isola d’Orlèans, il cui litorale
è disseminato di eleganti ville in stile vittoriano.
8° giorno: Quebec City, CND—
St. Lawrence, CND—Montréal, CND (260 km)
Costeggerete il fiume St. Laurence: la strada
panoramica vi offrirà scorci mozzafiato. Destinazione:
Motréal, la seconda città francofona al mondo dopo
Parigi. Visitate l’Isola di Sainte Héléne, l’Isola
di Notre-Dame e l’omonima Cattedrale, la più grande
cattedrale neogotica di tutto il Nord America. Rilassatevi in uno dei numerosi café del Quartiere Francese.
9° giorno: Montreal, CND—
Lake Champlain, VT— Stowe, VT (240 km)
Dirigetevi a sud e, rientrati negli Stati Uniti, costeggiate
il Lago Champlain, il più grande del New England.
Raggiungete i meravigliosi paesaggi del Vermont’s
Northeast Kingdom e, superato il Monte Mainsfiend
fermatevi a Stowe, dove è previsto il pernottamento.

10° giorno: Stowe, VT—Green Mountains, VT—
The Berkshires, MA (260 km)
La Route 100, che percorrete in direzione sud, si snoda
attraverso i magnifici paesaggi delle Green Mountains.
Fitti boschi abitati da orsi, tacchini selvatici, alci e cervi
e disseminati di piccoli villaggi che sembrano usciti
da una cartolina. Attraverserete alcuni dei caratteristici
ponti coperti che dal Vermont conducono in
Massachussets, a Berkshires, rinomato centro agricolo
e culturale. Il pernottamento è a Williamstown.
11° giorno: The Berkshires—Lenox, MA—
Newport, RI (290 km)
Di nuovo in marcia, ancora verso sud. Superate Lenox,
ritiro estivo dell’Orchestra Sinfonica di Boston, e Hancock Shaker Village, nei pressi di Pittsfield. Continuate
fino a Newport, un tempo prospero porto coloniale.
12° giorno: Newport, RI—Cape Cod, MA (160 km)
Le più importanti famiglie Americane, dagli Astors ai
Vanderbilt, hanno trascorso a Newport le loro estati.
Alcune delle loro residenze possono essere visitate.
Un breve giro in città, poi spostatevi a Cape Cod.
13° giorno: Cape Cod, MA
Avete un’intera giornata a disposizione a Cape Cod.
Alte scogliere, dune, ampie spiagge e chilometri
di sentieri, borghi pittoreschi che vi ammalieranno.
14° giorno: Cape Code, MA—
Boston, MA—Partenza (130 km)
Il tour volge al termine. Sulla strada verso Boston
è d’obbligo una sosta a Plymouth, dove i padri
pellegrini sbarcarono a bordo del Mayflower II.
Raggiunto l’aeroporto, riconsegnate l’auto.

East Coast

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Date di partenza

QUEBEC
CANADA

Partenze giornaliere

MOOSEHEAD LAKE

MONTREAL

STOWE

BAR ARBOR
VERMONT

MAINE

KENNEBUNKPORT
GREEN MOUNTAINS
NEW YORK

THE BERKSHIRE

NEW
HAMPSHIRE

MASSACHUSSET

PORTSMOUTH, NH
BOSTON
CAPE COD

CONNECTICUT
OHIO

PENNSYLVANIA

R.I.

NEWPORT

Atlantic Ocean

N.J.

Pernottamento
1/2° giorno: (up) Boston Park Plaza—
(de) Hilton Back Bay—2 notti

9° giorno: (up) Golden Eagle Resort—
(de) Trapp Family Lodge—1 notte

3° giorno: (up/de) The Nonantum Resort—1 notte

10° giorno: (up/de) The Williams Inn—1 notte

4/5° giorno: (up) Colonial Inn—
(de) Bluenose Inn—2 notti

11° giorno: (up) Holiday Inn Express—
(de) Marriott Newport—1 notte

6/7° giorno: (up) Hotel Manoir Victoria—
(de) Le Saint Pierre—2 notti

12/13° giorno: (up) Holiday Inn Hyannis—
(de) Dan’II Webster Inn—2 notti

8° giorno: (up) Des Gouverneurs Place Dupuis—
(de) Intercontinental Montreal—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento

photo:
Newport, RI—Panorama del porto
Parco Nazionale di Acadia, ME

La quota include:
13 notti in alberghi della categoria scelta con
trattamento di solo pernottamento; 13 giorni noleggio
auto categoria Full Size (Toyota Corolla o similare)
con chilometraggio illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo
completo senza franchigie, un pieno di carburante
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto
all’intestatario del contratto di noleggio.

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto upgrade (up)

€ 4.030,00

€ 2.970,00

€ 1.440,00

€ 1.975,00

adulto deluxe (de)

€ 5.045,00

€ 3.369,00

€ 2.760,00

€ 2.310,00

bambino under 12

n. d.

da € 2.970,00

€ 535,00

€ 420,00

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
assicurazione annullamento facoltativa 3%; i pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto
non espressamente indicato nel p
rogramma; spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formule alberghiere Upgrade e Deluxe—prevedono hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate
vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.
La Deluxe si differenzia dalla Upgrade soprattutto per gli hotels utilizzati nelle grandi città dove vengono
impostati hotels che vanno sopra la prima categoria e vengono assimilati alle soluzioni deluxe.
Entrambi sono prodotti di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi da quelli
segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque di pari
categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

