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QUOTE A PARTIRE DA: 2083 €

Descrizione del tour
Il fascino del New England. Viaggio attraverso pittoreschi paesaggi costieri e luoghi leggendari.

Luoghi visitati
Boston, Portland, Bar Harbor, Plymouth, Cape Cod, Boston Logan Airport

Note informative

ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza. Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi. 
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
HOTEL DI PARTENZA 2021 - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

COURTYARD BY MARRIOTT BOSTON DOWNTOWN 
275 Tremont St, Boston, MA 02116 
Tel. (617) 426-1400 
. 
distanza dall'aeroporto: circa 5 km RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco. E' importante sapere prima di prenotare, che in America è diffusissimo il FAMILY PLAN: questa non è altro che la sistemazione
riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni (compiuti), che dividono i letti pre-esistenti, in camera con i genitori. 
Per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota del family plan.

Archeologia e Storia Natura

New England

Durata 9 giorni, 8 notti

mailto:info@qualitygroup.it
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Itinerario Giornaliero

Boston

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Courtyard by Marriott Boston Downtown o similare Pernottamento

Arrivo a Boston e trasferimento LIBERO in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Boston

Boston è la città capoluogo della contea di Suffolk e capitale dello stato del Massachusetts. È la più grande città del New
England, nonchè il centro economico e culturale più importante. Fu fondata nel 1630 dai coloni puritani inglesi, in fuga dalle persecuzioni
della madre patria e guidati da John Winthrop. Divenne colonia sei anni più tardi, nel 1636, con il nome di Massachusetts Bay. Boston
ebbe sempre un ruolo importante nella storia del paese dai tempi delle colonie ed è qui che ebbero origine le lotte per l'indipendenza. Il
Boston Tea Party passò alla storia come il primo atto di ribellione nei confronti dell'Inghilterra. Boston ha occupato e tuttora occupa un
ruolo di primo piano nel panorama intellettuale, culturale e scientifico del paese. Nella zona di Boston vi sono oltre 50 college e
università.

Boston

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Courtyard by Marriott Boston Downtown o similare Pernottamento

Prima colazione. In mattinata visita della città di Boston. Alcune delle principali attrazioni di questa storica città: Faneuil Hall, Old North Church,
Paul Revere's House, U.S.S. Constitution Memorial, Boston Commons, Statehouse, Beacon Hill, Bunker Hill Monument e molti altri. Pomeriggio
a disposizione per visite individuali. Potrete partecipare a una crociera "whale watching" (opzionale) oppure visitare il famoso "Boston Movie
Mile". Situato nel Beacon Hill area di Boston, il Boston Movie Mile è la parte più filmata di Boston. Inizia all'inizio di Charles Street e continua
fino a Beacon Street. In serata cena in ristorante a base di aragosta. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Freedom Trail

Il Freedom Trail è un percorso di 4 km che unisce i più importanti luoghi storici di Boston. Il sentiero è chiaramente segnato da
una linea rossa pitturata sul marciapiede, e inizia al Boston Convention & Visitor Bureau Information Center situato su Tremont St.,
appena fuori del Boston Common. Il Sentiero della Libertà è stato originariamente concepito dal giornalista locale William Schofield che
ha promosso l'idea di collegare importanti punti di riferimento locale con un percorso pedonale dal 1951.

 

Back Bay

Back Bay è un quartiere ufficialmente riconosciuto di Boston, famoso per le sue file di case vittoriane in arenaria, che sono
considerate uno dei migliori esempi di design del XIX secolo dell'urbanistica negli Stati Uniti, così come numerosi edifici
architettonicamente significativi come la Boston Public Library.

Old Town Trolley

Old Town Trolley, è posseduto e gestito da Tours storici d'America. Questi sono i tour più completi di Boston e coprono oltre 100
punti di interesse, con 16 fermate per gli ospiti, che consentono di salire e scendere per visitare la città a loro piacimento.
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Boston/Salem/Gloucester/Kennebunkport/Portland

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Portland by the Bay o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Partenza per Salem e quindi per Gloucester, tra i porti più vecchi degli Stati Uniti oltre che scenario di film epici come La
Tempesta Perfetta. Successivamente sosta a Rockport, località dalla ridente posizione nel cuore del Maine e bellezza dei suoi paesaggi; quindi
proseguimento per Kennebunkport; Nel pomeriggio continuazione per Portland. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Gloucester, MA

Gloucester è una città facente parte della contea di Essex nello stato del Massachusetts. È un importante centro per l'industria del
pesce, nonché una popolare località turistica durante il periodo estivo. Si compone di un centro urbano sul lato a nord del porto e
delle zone periferiche di Annisquam, Bay View, Lanesville, Folly Cove, Magnolia, Riverdale, East Gloucester e West Gloucester.

Salem, MA

Salem è una città costiera nella contea di Essex. Fu fondata nel 1626 ed era uno dei porti marittimi più significativi della prima storia
americana. Salem conta con una zona residenziale storica e anche turistica che ospita la House of Seven Gables, la Salem State
University, il Pioneer Village, il Salem Maritime National Historic Site, il Salem Willows Park e il Peabody Essex Museum. Gran parte
dell'identità culturale della città riflette il suo ruolo di location dei famigerati processi alle streghe di Salem del 1692, come descritto in
The Crucible di Arthur Miller.

Kennebunkport, ME

Kennebunkport è una cittadina della contea di York, nel Maine, a circa 1.5 h di percorrenza a nord di Boston. Molte delle belle case
di questa località risalgono al 18° e 19° secolo, quando Kennebunkport era una florida cittadina di cantieri navali e di pescatori. Quando
le navi di legno non poterono più competere, l'area divenne un centro balneare estivo alla moda rimanendo popolare per le sue spiagge,
le boutique e i ristoranti specializzati soprattutto nella preparazione dell'aragosta. George H W Bush, il 41mo Presidente degli Stati Uniti
(dal 1989 al 1993), ha qui la sua tenuta. Il centro città, Dock Square, sorge lungo il Kennebunk River, approssimativamente a 1,6 km
dalla sua foce che si riversa nell’Oceano Atlantico.

 

Portland

Portland, la città più grande del Maine.

La città è molto vivace e tra le attrazioni da vedere ci sono: L'Arts District, incentrato su Congress Street, ospita il Portland Museum
of Art, la Portland Stage Company, la Maine Historical Society & Museum, la Portland Public Library, il Maine College of Art, il
Children's Museum of Maine, il Merrill Auditorium, il Kotzschmar Memorial Organ, e Portland Symphony Orchestra, oltre a numerose
gallerie e studi d'arte più piccoli.

Baxter Boulevard intorno a Back Cove, Deering Oaks Park, Eastern Promenade, Western Promenade, Lincoln Park e Riverton Park
sono tutti parchi storici della città.

Thompson's Point, nel quartiere di Libbytown, è stato al centro del rinnovamento e della riqualificazione durante gli anni 2010. La
location ospita una sala per concerti, una pista di pattinaggio, hotel, ristoranti, cantine e birrifici.

Portland/Bar Harbor

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Bluenose Inn o similare Prima colazione e cena
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Prima colazione. Il tour oggi prosegue verso Bar Harbor la cui ridente posizione si trova a est del Mount Desert Island e le permette di essere
circondata dall'Acadia National Park. Bar Harbour vanta il primato di meta estiva preferita del New England nel 19° secolo. In serata possibilità di
esplorare la sua affascinante costa ricca di negozi e ristoranti. Cena.

PUNTI DI INTERESSE

Portland Head Light

Il Portland Head Light Station è uno storico faro situato a Cape Elizabeth, nel Maine.

La sua costruzione iniziò nel 1787, secondo le direttive di George Washington, e fu completato il 10 Gennaio del 1791.

Il faro è automatizzato e la torre, il faro e il corno da nebbia sono mantenuti dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, mentre l'ex casa dei
guardiani del faro è un museo marittimo all'interno del Fort Williams Park.

Rockland

Rockland è una città dellaContea di Knox nello stato del Maine.

Rockland ospita il Center for Maine Contemporary Art, progettato dall'architetto di fama internazionale Toshiko Mori, e il
Farnsworth Art Museum, un museo d'arte di fama mondiale contenente dipinti di Andrew Wyeth e altri noti artisti del New
England.

Rockland ospita il Maine Lobster Festival, una celebrazione che si tiene ogni anno in onore dell'esportazione principale della città:
l'aragosta.

Camden, ME

Camden è una città situata nella contea di Knox, nel Maine. Ha una popolazione di circa 5000 abitanti, cifra che triplica durante i
mesi estivi per via del turismo. Il periodo di prosperità che la città ha attraversato nel corso del 19° secolo, unita al fascino delle
montagne che la circondano, l'hanno resa una delle mete turistiche più ambite della Mid-Coast. Camden è frequentata da turisti
benestanti dal nordest, soprattutto di Boston, New-York e Filadelfia.

Bar Harbor

Bar Harbor è una cittadina situata sul Mount Desert Island nella contea di Hancock, nel Maine. Bar Harbor è stata la residenza di
ricche famiglie, seconda solo a Newport. Dopo che nel 1947 un grande incendio distrusse la maggior parte delle ville, la città venne
ricostruita per tutti i tipi di turisti pur mantenendo un'atmosfera sofisticata e d'elite. Ospita il College of the Atlantic, il Jackson
Laboratory e il laboratorio biologico del Mount Laboratory.

Bar Harbor/Acadia National Park/Bar Harbor

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Bluenose Inn o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Al mattino visita all’Acadia National Park che sorge tra le sponde rocciose del Mount Desert Island. Qui le rupi
granitiche si susseguono alle spiagge e alle montagne emerse erose dai ghiacciai. Il paesaggio del Parco spazia dalle distese infinite di prati e
aree paludose a rigogliose foreste sempreverdi. In questa varietà di paesaggio l'elemento costante è il mare di cui si possono captare in
lontananza immagini e suoni. Nel pomeriggio possibilità di partecipare all'escursione in barca della pesca alle aragoste (escursione facoltativa
non inclusa).

PUNTI DI INTERESSE

Acadia National Park

Il Parco Nazionale di Acadia è situato principalmente sull'isola di Mount Desert, patria degli Indiani Penobscot e
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Passamaquoddy quando venne dapprima esplorata nel 1604 da Samuel de Champlain, esploratore e governatore della Nuova Francia.
De Champlain chiamò l'sola con il nome di "l'isle des Monts-déserts" per via delle cime delle montagne prive di alberi. Alla metà
dell'Ottocento pittori di paesaggi iniziarono a viaggiare verso queste zone e i loro dipinti attrassero qui le famiglie più ricche d'America
che costruirono immense dimore estive e grandi tenute. Furono queste famiglie che organizzarono il movimento che creò quello che
sarebbe diventato il Parco Nazionale di Acadia. Il parco protegge la bellezza naturale dei più alti promontori rocciosi lungo la costa
atlantica degli Stati Uniti, l'abbondanza di habitat e un ricco patrimonio culturale. E’ uno dei 10 parchi nazionali più visitati negli Stati
Uniti.

Bar Harbor

Bar Harbor è una cittadina situata sul Mount Desert Island nella contea di Hancock, nel Maine. Bar Harbor è stata la residenza di
ricche famiglie, seconda solo a Newport. Dopo che nel 1947 un grande incendio distrusse la maggior parte delle ville, la città venne
ricostruita per tutti i tipi di turisti pur mantenendo un'atmosfera sofisticata e d'elite. Ospita il College of the Atlantic, il Jackson
Laboratory e il laboratorio biologico del Mount Laboratory.

Bar Harbor/White Mountain/Plymouth

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Fairfield Inn & Suites Plymouth o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Stamane si viaggia verso ovest attraverso il grande stato del Maine verso il New Hampshire, un itinerario straordinariamente
panoramico attraverso le White Mountains. Questa regione è conosciuta per il suo splendore naturale, ricchezza culturale e fascino storico. Il
tour prosegue verso ovest per giungere infine a Plymouth dove è previsto il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

White Mountains, NH

Le White Mountains coprono circa un quarto dello stato del New Hampshire e una piccola porzione a ovest del Maine. Fanno
parte dell’estensione nord dei Monti Appalachi, considerati le più aspre montagne del New England. Le montagne sono una meta
molto frequentata data la prossimità alle città di Boston, New York e di Montreal. Includono nel loro comprensorio anche le White
Mountain National Forest e un certo numero di parchi statali. La cima più famosa è il Monte Washington, che con i suoi 1917 metri è la
più alta montagna del nord-est degli USA. Le Whites sono inoltre conosciute per i tanti rifugi di montagna gestiti dall' Appalachian
Mountain Club; mentre l’Appalachian Trail attraversa tutta l’area da sud-ovest a nord-est.

Plymouth

Plymouth è una città costiera nel Massachusetts.

La città occupa un posto di grande rilievo nella storia, nel folklore e nella cultura americani ed è conosciuta come "la città
natale dell'America". Plymouth era il sito della colonia fondata nel 1620 dai pellegrini di Mayflower, dove fu fondata la Nuova
Inghilterra.

La città offre una enorme quantità di musei storici, dimore storiche ed è ricca di gallerie d’arte ed eventi culturali.

Raccomandiamo una visita all’ufficio “visitatori” di Plymouth, da dove si può ottenere informazione aggiornata sulle attività, mappe e
idee per i tour della città e dintorni.

Plymouth/Hyannis/Cape Cod

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hyannis Harbor Hotel o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Stamane faremo un salto indietro nel tempo fino al 17°secolo. Si visiterà la Plimoth Plantation, un museo di storia vivente che
riproduce l'insediamento originale dei coloni. Il viaggio continua fino a Cape Cod. Composta da quindici diverse cittadine, l'isola di Cape Cod è
una destinazione turistica famosa in tutto il mondo.

6

7



PUNTI DI INTERESSE

Hyannis, MA

Hyannis è il più grande tra i sette villaggi che fanno parte della città di Barnstable in Massachusetts. E’ il polo commerciale e
dei trasporti di Cape Cod e ritenuto da molti, grazie al suo ruolo strategico, “Capitale di Cape”.

Hyannis occupa un ruolo importante in quanto destinazione turistica, e non di meno come centro di collegamenti marittimi e aerei, per il
trasporto di merci e passeggeri, per l’isola di Nantucket.

Il JFK Museum, che si trova nella vecchia Town Hall sulla Main Street, testimonia il tempo trascorso dal Presidente qui a Hyannis.

Il suo memoriale, eretto dai cittadini di Barnstable nel 1966, si trova difronte alla Lewis Bay. Il monumento comprende una fontana e
una grossa pietra su cui è inciso il sigillo presidenziale e la frase: «Io credo che sia importate per questo Paese navigare e non stare
solo in porto.» Qui il Presidente Kennedy pronunciò il suo discorso sulla vittoria elettorale il 9 novembre 1960.

Cape Cod

Cape Cod è una penisola che si protende nell'Oceano Atlantico nello stato del Massachusetts, a sud est di Boston e comprende la
maggior parte della Contea di Barnstable e una porzione della Contea di Plymouth, per una popolazione residente di circa 230.000
abitanti. A causa della sua posizione e per la sua storia, ospita alcuni dei più vecchi fari degli Stati Uniti. Barnstable, Provincetown,
Truro, sono tra i centri che si trovano sul Capo. Capo Cod è rinomata per il turismo, la vela, la pesca. La CMYC è una scuola di vela
famosissima, esistente da più di 100 anni.

Cape Cod/Martha's Vineyard/Cape Cod

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Inn on the Square o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Oggi si raggiunge Falmouth per imbarcarsi su un comodo traghetto con destinazione Martha's Vineyard per un tour di questa
incantevole isola situata a sole sette miglia al largo della linea costiera di Cape Cod. L'isola ospita numerosi vigneti e cantine, tra cui il famoso
vigneto Chicama situato a West Tisbury. Situata sul lato sud-orientale dell'isola, Edgartown vanta numerose case costruite con lo stile di Revival
greco che ricorda la prosperosa industria della caccia alle balene. La scogliera di Aquinnah e Faro, situata sulla punta più a sud-ovest dell'isola, è
un'attrazione popolare. Nel tardo pomeriggio riprenderemo il traghetto per Woods Hole per fare ritorno a Falmouth.

PUNTI DI INTERESSE

Martha's Vineyard

Martha's Vineyard è un'isola degli Stati Uniti d'America, nel Massachusetts, vicino alla costa meridionale di Cape Cod, e viene
anche indicata come "the Vineyard".

E’ nota soprattutto come luogo di villeggiatura estiva, anche se la popolazione stanziale è aumentata molto a partire dagli anni
sessanta.

Nel cimitero della città, l'Abel's Hill Cemetery, è sepolto il famoso attore comico John Belushi.

Martha's Vineyard è nota anche per essere stato il set del celebre film di Steven Spielberg, "Lo Squalo" (1974), con il nome di Isola di
Amity.

Cape Cod/Boston

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione e pranzo

8

9



Prima colazione. Oggi lungo la strada di rientro verso Boston incontreremo la città di Sandwich. È la città più antica della penisola di Cape Code,
fondata nel 1637, sede di numerosi negozi di souvenir e antiquariato, gallerie d'arte e rari negozi di libri. Una volta arrivati a Boston visitiamo la
biblioteca e il museo presidenziale John F. Kennedy. Dopo il pranzo faremo rientro in aeroporto intorno alle 13:00

PUNTI DI INTERESSE

Boston Logan Airport

Il General Edward Lawrence Logan International Airport si trova nella zona est di Boston e copre una superficie di 965 ettari. E’
provvisto di 6 piste e il suo personale ammonta a circa 16,000 impiegati. Si tratta del più grande aeroporto del New England e 19°
aeroporto più impegnato degli Stati Uniti.

Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

05/06/2021 2083 2868 1861 1744 1287

07/08/2021 2458 3512 2154 2095 1404

04/09/2021 2224 3079 1990 1873 1404

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

8 pernottamenti in alberghi di turistica superiore e/o 1°categoria; 
8 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel), 1
pranzo e 2 cene; 
Visite di: Boston, Acadia Nat’l Park, White Mountains e Martha's
Vineyard; 
Ingressi: Acadia Nat’l Park, traghetto per Martha’s Vineyard,
Plimouth 
Plantation and JFK Boston Museum; 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour; 
Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Passaggi aerei dall'Italia; 
Tasse aeroportuali; 
Trasferimenti in arrivo e partenza; 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mance ed extra in genere; 
Quota d'iscrizione; 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota
comprende".

LA TUA QUOTA COMPRENDE

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

javascript:void(0)


Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Stati Uniti 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour
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