
  

 

 

 

 
 

NEW ENGLAND 
 

Il fascino del New England: un viaggio attraverso i pittoreschi paesaggi 
costieri e i luoghi leggendari 

 

Durata del viaggio: 9 giorni/8 notti 

 
 
1° giorno 
Arrivo a Boston e trasferimento LIBERO in hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in albergo. In 
mattinata visita della città di Boston. 
Tra le principali attrazioni di questa 
storica città troviamo: 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. Il pomeriggio sarà 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, rappresenta la parte più filmata di Boston. A partire 
dall'inizio di Charles Street fino a Beacon Street. In serata cena al ristorante a base di aragosta. 
Pernottamento. 
 
3° giorno 
Prima colazione in albergo. Partenza per Salem e poi per Gloucester, uno tra i porti più vecchi 
degli Stati Uniti e famoso scenario di film epici come “La Tempesta Perfetta”. Successivamente 
sosta a Rockport, località dalla ridente posizione nel cuore del Maine e conosciuto per bellezza dei 
suoi paesaggi. Si prosegue per Kennebunkport. Nel pomeriggio continuazione per Portland. 
Pernottamento. 
 
4° giorno 
Prima colazione in albergo. Il tour 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 nel New England del XIX secolo. In serata 
possibilità di esplorare la sua affascinante costa ricca di negozi e ristoranti. 
 
5° giorno 
Prima colazione in albergo. 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 infinite distese 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). 
 
6° giorno 
Prima colazione in albergo. Viaggio 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 per giungere infine a Plymouth dove è previsto il pernottamento. 
 
7° giorno 
Prima colazione in albergo. Oggi si farà un salto indietro nel tempo fino al XVII secolo visitando il 
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. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8° giorno 
Prima colazione in albergo. 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. 
 
9° giorno 
Prima colazione in albergo. 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. Rientro in aeroporto intorno alle 
13:00. 
 
 

Quota: a partire da € 2.201 (a persona) 
 
 
La quota comprende: 8 pernottamenti in alberghi di turistica superiore e/o 1° categoria, 8 
colazioni (americane o continentali a seconda dell’hotel), 1 cena, visite di Boston, Acadia Natural 
Park, White Mountains e Martha’s Vineyard, ingressi: Acadia Natural Park, traghetto per Martha’s 
Vineyard, Plimoth Plantation and JFK Boston Museum, pullman con aria condizionata per tutta la 



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 

durata del tour, guida in lingua italiana, polizza medico-bagaglio con massimale medico di € 
30.000,00. 
 
La quota NON comprende: voli A/R, tasse aeroportuali, trasferimenti in arrivo e in partenza, pasti 
e bevande non indicati in programma, mance ed extra in genere, quanto non specificato nella 
sezione "la quota comprende". 
 


