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EASY NEW ENGLAND
NEW YORK - MYSTIC RIVER - BOSTON - BANGOR - 
ACADIA NATIONAL PARK - CAPE COD

6 giorni/ 5 notti
TOUR ESCORTED

CON GUIDA BILINGUE ITALIANO/ SPAGNOLO

1° giorno NEW YORK/ MYSTIC 
SEAPORT/ BOSTON

Prima colazione libera. Di primo mattino in-
contro con la guida presso l’hotel Manhattan 
at Times Square e partenza in direzione di 
Boston. Sosta lungo il percorso a Mystic, per 
la visita del Museo Marittimo di Mystic Sea-
port. Si tratta di un piccolo e delizioso villag-
gio  adagiato lungo il fiume Mystic River, che 
sino al secolo scorso era dedito quasi esclusi-
vamente alla caccia alle balene  e alla costru-
zione delle navi. Qui venero costruiti il primo 
clipper più veloce e il primo vascello con lo 
scafo in ferro. L’atmosfera è incatentevole: 
tutto richiama al secolo passato e all’antica 

tradizione marinara, e i negozietti vendono 
artigianato d’epoca. Pranzo libero. Al termine 
della visita proseguimento per Boston, arrivo 
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno BOSTON/ BANGOR
Prima colazione libera. Una delle città più 
antiche degli Stati Uniti, in prima linea nella 
lotta per l’Indipendenza dall’Inghilterra, con 
istituzione economiche e culturali che hanno 
pesantemente influenzato e ancora influen-
zano la vita del paese, Boston è situata su una 
spettacolare baia chiamata la Massachusetts 

Bay, ed è una città accogliente ed aperta, da 
sempre patria di irlandesi, portoghesi, afro-
americani, asiatici, indiani, ispanici e italiani 
che convivono distribuiti nel suo territorio. 
Luogo di nascita di John Fitzgerald Kennedy e 
sede del Mit e di Harvard, è ritenuto uno dei 
luoghi più progressisti e civili del nostro tem-
po. Mattinata dedicata alla visita di Boston 
percorrendo a piedi una parte del Freedom 
Trail, sentiero della libertà, che si snoda per 4 
km attraverso il centro storico e sul quale si af-
facciano gli edifi ci simbolo della città. Sosta a 
Faneuil Hall e al Quincy Market. Pranzo libero. 
Al termine partenza per Bangor, nello stato 
del Maine, e all’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di visto 
“Visa Waiver Program”, occorre essere in possesso di passa-
porto elettronico BIOMETRICO e di apposita autorizzazione 
chiamata “ESTA” da ottenere prima della partenza. 

Hotels
BOSTON Midtown Hotel Turistica

BANGOR Best Western White 
House

Turistica

CAPE COD Comfort Inn Hyannis Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

Quote individuali di partecipazione UAEV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 8 989

Giugno 26 989

Luglio 10 989

Agosto 7 989

Settembre 4 989

Supplemento camera singola 350

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 360.

Ingressi inclusi
Acadia National Park • Whale watching • The Breakers.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour 
Autopullman a disposizione per le visite come da program-
ma • Trattamento come indicato in programma • Guida lo-
cale multilingua parlante italiano e spagnolo • Sistemazione 
negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi 
privati • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto • 
Diritti apertura pratica • Pasti • Bevande ai pasti • Mance 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

3° giorno BANGOR/ ACADIA 
NATIONAL PARK/ 
BANGOR

Prima colazione libera. Intera giornata dedi-
cata alla visita del Parco Nazionale Acadia, il 
primo parco nazionale della costa Est, istitu-
ito nel 1919. Di piccole dimensioni, il parco 
si estende dalle rocciose scogliere che si af-
facciano sull’Atlantico fi no alla punta più a 
nord del territorio statunitense e racchiude al 
suo interno le montagne più alte della costa 
atlantica USA. È habitat naturale di numerose 
specie protette che è possibile ammirare per-
correndo i numerosi sentieri. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Bangor. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.  

4° giorno BANGOR/ CAPE COD
Prima colazione libera. Partenza per Cape 
Cod con sosta lungo il percorso presso il LL 
Bean Outlets per dedicarsi agli acquisti nei nu-
merosi negozi. Pranzo libero. Proseguimento 
del viaggio con arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.  

5° giorno CAPE COD
Prima colazione libera. Intera giornata dedi-
cata all’escursione lungo la penisola di Cape 
Cod fi no a raggiungere la punta estrema, 
con la caratteristica Provincetown, elegante 
località con gallerie d’arte e negozi. Pranzo 
libero. Cape Cod deve il suo nome al mer-
luzzo (cod) che si pescava nelle acque che la 

circondano e la sua fama al clima più fresco in 
estate e più mite in inverno, rispetto al resto 
del New England. È il posto ideale per rilassar-
si e recuperare energie, lungo i ben 500 km 
di coste che alternano lunghe spiagge libere 
a perdita d’occhio ad anfratti rocciosi a picco 
sul mare. Sosta presso il Cape Cod National 
Seashore ed imbarco per una minicrociera 
per l’avvistamento delle balene. Si procederà 
verso la zona di Stellwagen Bank, al largo di 
Cape Cod e particolramente ricca di plancton, 
il cibo preferito dai cetacei e dalle megattere. 
Rientro in hotel in serata. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

6° giorno CAPE COD/ NEW YORK
Prima colazione in hotel. Di primo mattino 
partenza per New York con sosta lungo il 
percorso presso Newport, Rhode Island, per 
visitare la famosa residenza della dinastia dei 
Vanderbilt, The Breakers. Pranzo libero. Al 
termine proseguimento per New York con ar-
rivo nel pomeriggio. Termine dei servizi.
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