
9 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

Sul sito www.americaworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: BOSTON
Arrivo a Boston e trasferimento libero in hotel.
HOTEL: Boston Park Plaza o similare

2°giorno: BOSTON
Prima colazione. In mattinata visita della città di Bo-
ston. Tra le principali attrazioni Faneuil Hall, Old North 
Church, Paul Revere’s House, U.S.S. Constitution Me-
morial, Boston Commons, Statehouse, Beacon Hill. 
Pomeriggio libero per escursioni individuali. In serata 
cena in ristorante a base di aragosta. Pernottamento.

3°giorno: BOSTON/SALEM/GLOUCESTER/
KENNEBUNKPORT/PORTLAND
Prima colazione in hotel. Partenza verso nord prima 

di raggiungere il Maine sono previste due soste, una 
a Salem la famosissima città delle streghe, capitale 
mondiale della notte di halloween, l’altra a Glou-
cester storica cittadina portuale resa famosa dal 
film “La tempesta perfetta”. Arrivo nel pomeriggio 
a Portland.
HOTEL: Holiday Inn by the Bay o similare. (km 185)

4°giorno: PORTLAND/BAR HARBOR
Prima colazione. Il tour oggi prosegue verso Bar Har-
bor 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 pri-
mato di meta estiva preferita del New England nel 
19° secolo. In serata possibilità di esplorare la sua 

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse garantite di sabato

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo e 2 cene

affascinante costa ricca di negozi e ristoranti. Cena.
HOTEL: Bluenose Inn o similare (km 280)

5°giorno: BAR HARBOR/ACADIA NATIONAL
 PARK/BAR HARBOR
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla 
visita dell’Acadia National Park, spettacolari e unici i 
paesaggi. Nel pomeriggio possibilità di una crociera 
(facoltativa non inclusa) su di una barca di pescatori 
di aragoste.

6°giorno: BAR HARBOR/WHITE MOUNTAIN 
NATIONAL FOREST/PLYMOUTH
Prima colazione. Stamane si viaggia verso ovest at-
traverso il grande stato del Maine verso il New Ham-
pshire, un itinerario straordinariamente panoramico 
attraverso le White Mountains. Questa regione è co-
nosciuta per il suo splendore naturale, ricchezza cul-
turale e fascino storico. Il tour prosegue verso ovest 
per giungere infine a Plymouth dove è previsto il per-
nottamento.
HOTEL: Fairfield Inn & Suites Plymouth o sim.(km 360)

7°giorno: PLYMOUTH/HYANNIS/CAPE COD
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 conti-
nua fino a Cape Cod. Composta da quindici diverse 
cittadine, l’isola di Cape Cod è una destinazione turi-
stica famosa in tutto il mondo.
HOTEL: Inn on the Square o similare. (km 330)

8°giorno: CAPE COD/MARTHA’S VINEYARD/CAPE 
COD
Prima colazione in hotel. Partenza in traghetto per 
Martha’s Vineyard, Sull’isola si trovano numerosi vi-
gneti, oltre ai numerosi tipici fari. Pranzo. Rientro in 
traghetto nel tardo pomeriggio.

9°giorno: CAPE COD/BOSTON
Prima colazione. Oggi lungo la strada di rientro ver-
so Boston incontreremo la città di Sandwich. È la 
città più antica della penisola di Cape Code, fon-
data 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 nel pri-
mo pomeriggio. (km 120)

DATE DI PARTENZA

Partenze garantite

2020

giugno 6

agosto 1

settembre 5

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 pernottamenti in alberghi di turistica su-

periore e/o 1a categoria;

-  8 colazioni (americane o continentali a se-
conda 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;

- Facchinaggio in hotel;

- Quota d’iscrizione: € 90;

- Tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.
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Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano
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QUOTE a partire da:

Giugno 2020/Settembre 2020

9 gg: da € 2.122

BOSTON, PORTLAND, BAR HARBOR, ACADIA NP, WHITE MOUNTAINS, 

CAPE COD, MARTHA’S VINEYARD

IL FASCINO DEL NEW ENGLAND. VIAGGIO ATTRAVERSO PITTORESCHI PAESAGGI COSTIERI E 

LUOGHI LEGGENDARI... CAPE COD, MARTHA’S VINEYARD, LUSSUREGGIANTI MONTAGNE E LA 

STORICA CITTÀ DI BOSTON.

NEW ENGLAND
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mare
GROTTO BAY BEACH RESORT - BERMUDA

  A FINE TOUR ... REGALATI IL SOGNO DI

               UN SOGGIORNO AI CARAIBI

Dettagli e Quote a pag. 57 del nostro catalogo Caraibi




