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BEST OF NEW ENGLAND

1° giorno: Boston, MA—Arrivo 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Boston,  
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. Serata libera.

2° giorno: Boston, MA
Dedicate la giornata alla visita di Boston, 
culla della rivoluzione e della libertà americana.  
Lungo il Freedom Trail troverete i principali monumenti 
che testimoniano questo glorioso passato.

3° giorno: Boston, MA—Salem, MA— 
Porthsmouth, NH—Kennebunkport, ME (150 km)
Guidate verso nord. Prevedete una sosta a Salem,  
famigerata città che ospitò i terribili processi  
alle streghe. Continuate lungo la costa fino  
agli affascinanti porti di Gloucester e Rockport.  
Godetevi l’atmosfera del vecchio porto di Portsmouth, 
nel New Hampshire, circondato di edifici storici. 
Spostatevi a Kennebunkport, residenza estiva  
dei Presidenti e vostra meta finale.

4° giorno: Kennebunkport, ME—Wiscasset, ME—
Bar Harbor, ME (340 km)
Il percorso di oggi, in direzione nord,  
vi condurrà fino a Bar Harbor, porta d’accesso  
all’incredibile Parco Nazionale di Acadia.

5° giorno: Parco Nazionale di Acadia, ME
Dedicate la giornata all’esplorazione di uno dei più 
vecchi e meravigliosi Parchi Nazionali d’America.  
Ammirate le alte vette, le valli scolpite nel ghiaccio 
e l’aspro litorale con gli unici fiordi della costa  
atlantica americana. Prevedete una sosta  
nell’incontaminata area naturale del Park Loop Road  
o guidate fino alla cima della Cadillac Mountain,  
il punto più alto della East Coast. 

6° giorno: Bar Harbor, ME— 
White Mountains, ME (370 km)
Il percorso odierno si snoda interamente nello Stato  
del Maine e vi condurrà verso le White Mountains, 
dette «il tetto del New England». Il paesaggio  
è punteggiato di borghi storici e incantevoli ponti  
coperti, alte montagne e foreste incontaminate.

7° giorno: White Mountains, ME—Vermont’s  
Northeast Kingdom, VT—Stowe, VT (200 km)
Lasciate le White Mountains per raggiungere  
lo Stato del Vermont. Lungo il percorso vedrete alcuni 
dei borghi più caratteristici di queste zone, così come  
i caratteristici ponti coperti. Incontrerete le città  
di Lyndonville e Willey’s General Store in Greensboro, 
prima di continuare verso Craftsbury, fino a Stowe.

8° giorno: Stowe, VT—Green Mountains, VT— 
The Berkshires, MA (260 km)
Seguite la I-100 e raggiungete un’altra imponente 
catena montuosa: le Green Mountains.  
Si tartta di un vero e proprio paradiso incontaminato, 
abitato da orsi, alci, tacchini selvatici e cervi.  
Un ultimo sguardo a questa natura lussureggiante  
e agli immancabili ponti coperti prima di spostarvi  
nel Berkshires, Massachusetts, per perdervi  
nei i suoi bellissimi borghi rurali. Il pernottamento  
è previsto a Williamstown.

9° giorno: The Berkshires, MA—Lenox, MA—
Newport, RI (290 km)
Viaggiate verso sud e attraversate una serie  
di incantevoli e piccole città, inclusa Lenox, sede estiva 
della Boston Symphony Orchestra. Prevedete una sosta 
a Hancock Shaker Village, nei pressi di Pittsfield,  
prima di proseguire verso Newport. 

10° giorno: Newport, RI—Cape Cod, MA (160 km)
Alcune delle famiglie più importanti d’America,  
dagli Astor ai Vanderbilt, trascorrono l’estate  
a Newport. Molte delle loro spettacolari case  
di vacanza sono aperte al pubblico. Approfittatene  
e immergetevi nel lusso più sfrenato prima di rimettervi 
in macchina e raggiungere Cape Cod.

11° giorno: Cape Cod, MA
Dedicate l’intera giornata alla magnifica penisola  
di Cape Cod. Ammirate le alte scogliere, le dune  
ondulate, le ampie spiagge, i lunghi sentieri, i pittore-
schi villaggi e gustate ottimi piatti a base di pesce.  
Fate un sosta a Plymouth, per vedrere la Mayflower II, 
la nave sulla quale sbarcarono i padri pellegrini. 

11° giorno: Cape Code, MA— 
Boston, MA—Partenza (120 km)
Raggiungete Boston, riconsegnate l’auto in aeroporto, 
preparatevi alla partenza.

12 giorni / 11 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Boston, MA
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Back Bay—2 notti
 
3° giorno: The Nonantum Resort—1 notte
 
4/5° giorno: Bluenose Inn—2 notti
 
6° giorno: Eagle Mountain House—1 notte

 
7° giorno: Trapp Familiy Lodge—1 notte
 
8° giorno: The Williams Inn—1 notte
 
9° giorno: Marriott Newport—1 notte
 
10/11° giorno: Holiday Inn Hyannis—2 notti

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto deluxe (de)
 
bambino under 12

 
€ 3.315,00

 
n. d.

 
€ 2.950,00

 
€ 385,00

 
€ 2.575,00

 
€ 2.575,00

 
€ 1.650,00

 
€ 340,00

La quota include: 
11 notti in alberghi di prima categoria e turistica superiore con trattamento di solo pernottamento;
11 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.

La quota non include:  
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60 (ne vengono 
applicate massimo 2 per camera); I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto 
non espressamente indicato nel programma; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative. 

Annotazioni: I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Deluxe—prevede 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.  
È un prodotto 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.).

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.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.


