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TOUR

EXpERIENcE NEw ENGlAND
12 GIORNI | 11 NOTTI | lARGE
Il tour comprende: 11 prime colazioni, 1 pranzo, 1 cena

1º giorno BOSTON
Arrivo a Boston e trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento presso l’Hilton Boston 
Financial District o similare.
2º giorno BOSTON
Prima colazione. La mattinata è dedicata al-
la visita della città e dei suoi siti storici più 
importanti come Fanhuil Hall, la casa di Paul 
Revere, i Boston Commons, la State House, 
Beacon Hill e molto altro. Pomeriggio a dispo-
sizione per visitare in libertà questa splendida 
città. Pernottamento.
3º giorno BOSTON / SALEM / GLOUCESTER 
/ KENNEBUNKPORT / PORTLAND (175 km)
Dopo la prima colazione partenza alla volta di 
Portland attraversando i suggestivi villaggi 
di Salem e di Glaucester. Pranzo a Kenne-
bunkport. Sulla strada verso Portland breve 
sosta per ammirare uno tra i fari più popolari 
e fotografato della zona, il Portland Head 
Light. Pernottamento presso l’Inn on the Bay 
o similare.
4º giorno PORTLAND / BAR HARBOR 
(290 km)
Prima colazione. In mattinata, attraverso l’in-
cantevole costa del Maine e dopo uno stop in 
una delle lighthouses più famose della zona, 
si raggiungerà Bar Harbor nel pomeriggio. 
Pernottamento presso il Bar Harbor Regency 
o similare.

5º giorno BAR HARBOR / ACADIA N.P. / 
BAR HARBOR
Prima colazione. In mattinata visita del parco 
nazionale “Acadia” dove potrete ammirare la 
bellezza della costa rocciosa e frastagliata 
del Maine e la montagna pù alta della costa 
atlantica: la Cadillac Mountain. Pomeriggio in 
libertà per apprezzare in totale relax la bel-
lezza di questi luoghi. Pernottamento.
6º giorno BAR HARBOR / WHITE MOUNTAIN 
NATIONAL FOREST / WHITEFIELD (360 km)
Dopo la prima colazione partenza verso le 
“White Mountains” del New Hampshire, dove 
potrete ammirare le sue meraviglie naturali e 
storiche o usufruire delle opportunità ricre-
ative che qui si trovano numerose. Nel po-
meriggio arrivo a Whitefield. Pernottamento 
presso il Mountain View Grand Resort & Spa 
o similare.
7º giorno BRETTON WOODS / WHITE 
MOUNTAINS / MONTPELIER / ESSEx 
(170 km)
Prima colazione e partenza per il Franconia 
National State Park dove, grazie alla Cannon 
Aerial Tramway, ammirerete il paesaggio del-
le White Mountains da 1500 metri, scorgendo 
i territori del Maine e del Vermont. Il tour pro-
cede verso Essex dove è prevista una gustosa 
cena con uno chef professionista, con la pos-
sibilità di prendere parte alla diretta prepa-
razione dei piatti. Pernottamento presso The 
Essex Vermont’s Culinary Resort o similare. 

8º giorno ESSEx / BURLINGTON / GREEN 
MOUNTAINS / MANCHESTER / PITTSFIELD 
(240 km)
Prima colazione e partenza per la citta di 
Burlington e breve crociera sullo splendido 
Lago Champlain. Il tour continua attraverso 
i meravigliosi scenari del Vermont, dove si 
effettuerà la visita ad una fabbrica locale 
di sciroppo d’acero. Dopo aver attraversato 
Manchester, si arriva nella caratteristica 
città di Pittsfield. Pernottamento presso il 
Crowne Plaza Pittsfield o similare.
9º giorno PITTSFIELD / STOCKBRIDGE / 
NEWPORT / CAPE COD (310 km)
Prima colazione e partenza alla volta di 
Newport con una breve fermata presso la 
suggestiva cittadina di Stockbridge. Una volta 
giunti a Newport, visita della famosa Millio-
narie Row e di “Rosecliff”, una delle ville più 
interessanti di Newport. Si prosegue per Cape 
Code, pernottamento presso l’Heritage House 
Hotel o similare. 
10º giorno CAPE COD / MARTHA’S VINE-
YARD / CAPE COD
Dopo la prima colazione imbarco per Martha’s 
Vineyard, famosa località estiva di molte 
celebrità e personalità politiche come i pre-
sidenti Clinton e Obama. Visita delle sei cit-
tadine indipendenti, tra cui Edgartown e Oak 
Bluffs. Rientro in traghetto e pernottamento.

11º giorno CAPE COD / HYANNIS / SAN-
DWICH / PLYMOUTH / BOSTON (125 km)
Prima colazione e ritorno verso Boston; visita 
del museo dedicato al presidente J. F. Ken-
nedy presso la cittadina di Hyannis e sosta 
a Plymouth per una visita alla Mayflower, 
riproduzione della nave che guidò i pellegrini 
verso il nuovo mondo. Arrivo a Boston nel tar-
do pomeriggio. Pernottamento presso l’Hilton 
Boston Financial District o similare.
12º giorno BOSTON
Prima colazione e termine dei servizi.

UN VIAGGIO ATTRAVERSO VERDI MONTAGNE, PITTORESCHI VILLAGGI E AffASCINANTI CITTÀ, 
PARTENDO DA bOSTON SI PROSEGUE ATTRAVERSO PORTLAND PERCORRENDO L’AffASCINANTE  
COSTA CHE CONDUCE ALL’ACADIA NATIONAL PARK. UNA SOSTA ALLE wHITE MOUNTAINS  
E UNA CENA SPECIALE A ESSEx, ANTICIPANO L’ARRIVO A CAPE COD, DA DOVE SI RIPARTIRÀ  
IN DIREZIONE bOSTON.Newport
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■  DATE DI PARTENzA 
LUGLIO 21
AGOSTO 4 18
SETTEMBRE 1 15

Quote per persona in Euro
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A2 Camera doppia standard 1.917 1.963
A1 singola 2.781 2.646
A3 doppia uso tripla 1.670 1.740
A4 doppia uso quadrupla 1.581 1.619
Quota bambini fino a 16 anni in camera con 2 
adulti: € 1.073 (periodo 1/4-14/7 e 16/8-31/10), 
€ 1.099 (periodo 15/7-15/8).
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