
 

 

 

 

 

 

 

LISBONA, BOSTON E IL NEW ENGLAND 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1°GIORNO: Italia -Lisbona 
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto di Lisbona. 
Resto della giornata libero. Pernottamento. 
 
2°GIORNO: Lisbona, giornata libera 
Prima colazione. Intera giornata libera in cui potrete visitare la Chiesa di Sant’Antonio, la Cattedrale di 
Lisbona e il quartiere di Alfama. Potrete andare nel quartiere di Belem, al Monastero dei Geronimiti e 
passeggiare tra gli ampi viali e piazze che testimoniano il passato coloniale della città. 
 
3°GIORNO: Lisbona – Boston 
In mattinata partenza per Boston, con arrivo previsto nel pomeriggio.  
Trasferimento da aeroporto a hotel . 
Pomeriggio e sera liberi. Pernottamento. 
 
4°GIORNO:Boston 
Prima colazione. Incontro con guida parlante italiano per visita della città della durata di circa 4 ore.  
Visiterete le case bostoniane di Beacon Hills e Back Bay, la zona di Copley Square e la parte più antica della 
città attraverso il Freedom Trail.  
Nel pomeriggio avrete l’opportunità di vivere un esperienza unica, il Whale Watching. 
Sera libera. Pernottamento. 
 
5°GIORNO: Boston 
Prima colazione. Giornata libera in cui potrete visitare le università più prestigiose di Boston. 
L’Harvard University, in cui con un po’ di fortuna avrete l’opportunità di effettuare un tour al suo interno , 
la Mit University e la Boston University.  
Serata libera in cui vi consigliamo di andare a cenare in un ristorante locale. Pernottamento. 
 



6°GIORNO: Cape Cod - Salem 
Prima colazione. Partenza in auto alla scoperta del 
New England. In mattinata partenza per Cape Cod in 
cui troverete il  Woods Hole, l’antico porto della 
penisola, noto per il Woods Hole Oceanographic 
Insitution e Sandwich la cittadina più antica. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio proseguirete per Salem, uno dei più 
seducenti porti d’America. La fama di questa 
cittadina è dovuta in particolar modo ai racconti sulla 
stregoneria e al noto processo alle streghe che ne 
segnò la storia nel 1692.  
Cena in un locale tipico. Pernottamento in zona. 
 
7°GIORNO:  Gloucester – Rockport - Kennbunlport – Portland 
Prima colazione. Partenza per Gloucester,  tra i porti più vecchi degli Stati Uniti. Successivamente si andrà a 
Rockport conosciutà per la bellezza dei suoi paesaggi e a Kennebunkport. Nel pomeriggio continuazione per 
Portland.  
Sera libera. Pernottamento. 
 
 
8 GIORNO: Boston – Italia 
Prima colazione. In mattinata ritorno a Boston.  
Nel pomeriggio trasferimento in  aeroporto. 
 
QUOTE DA: 990,00 €  
 
INCLUSO 

- 7 Pernottamenti in hotel specifici o similari  
- Prima colazione negli alberghi 
- Tasse locali 
- Trasferimento con un incaricato da aeroporto a hotel e da hotel ad aeroporto 
- Visita guidata della città di Boston con accompagnatore italiano 
- Whale Watching  
- Auto a noleggio 

 
NON INCLUSO 
Mance, Volo intercontinentale, ingressi a musei e attrazioni e tutto quanto non specificato alla voce 
“incluso”. 
 
NOTE  
Le escursioni potrebbero subire delle variazione in base alla data di partenza. 
 
Partenza TUTTI i giorni, minimo 2 partecipanti. 

 

 

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


