
17

MARTHA’S VINEYARD 
ESCAPE
HYANNIS - MARTHA’S VINEYARD - PLYMOUTH

4 giorni/ 3 notti

SELF DRIVE

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di visto 
“Visa Waiver Program”, si deve essere in possesso di pas-
saporto elettronico e di apposita autorizzazione chiamata 
ESTA da ottenere prima della partenza. 

Hotels
MARTHA’S 
VINEYARD

Harbour View Hotel & 
Resort

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 

Self Drive 4 giorni
Partenze giornaliere Solo Tour

dal 1.4 al 15.5 639

dal 16.56 al 10.7 819

dal 11.7 al 10.9 1.219

dal 11.9 al 31.10 789

Supp. per partenze dal 3.7 al 20.8 p.p. 32

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del 
soggiorno in Formula Fully Inclusive* con prelievo e riconse-
gna in aeroporto • Sistemazione presso gli alberghi indicati 
o similari con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Diritti aper-
tura pratica • Pasti e bevande • Tasse aeroportuali • Trasfe-
rimenti da/per l’aeroporto • Mance ed ingressi • Facchinag-
gio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse locali, 
Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione responsabilità in 
caso di danni e furto, Extended Protection (EP) ossia RCA estesa con 
massimale a 1 millione USD. L’età minima prevista per il noleggio 
auto è di 25 anni e la patente di guida può essere italiana (dai 21 
anni ammessa con supplemento). Il guidatore principale, ossia il ti-
tolare della prenotazione, deve lasciare la carta di credito a garanzia 
all’atto del ritiro della vettura. Il navigatore satellitare in lingua ita-
liana è in supplemento. L’essere dotati di patente internazionale può 
facilitare l’identificazione in caso di infrazione anche minima.

1° giorno NEW YORK/ HYANNIS/ 
MARTHA’S VINEYARD 

Arrivo a New York e ritiro della macchina in aero-
porto. Partenza per Cape Cod con una prima sosta 
a Hyannis, luogo prescelto dalla famiglia Kennedy 
per le vacanze, dove è stato creato il Kennedy Mu-
seum. Partenza in traghetto (biglietto non incluso) 
per l’isola di Martha’s Vineyard, che rappresenta la 
quintessenza dell’atmosfera e dei paesaggi tipici del 
New England.

2°/3° giorno MARTHA’S VINEYARD
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Pernottamen-
to in hotel. Giornate dedicata alla visita di questa 
isola ritenuta uno dei luoghi piu eleganti degli Stati 
Uniti, in un susseguirsi di spiagge bianche, bellissi-
me case, porticcioli e caratteristici fari, simbolo del 
New England. Un quarto del territorio è protetto ed 
è proibito costruirvi abitazioni. La natura è infatti 
selvaggia e incontaminata, ed è stata conservata 
l’atmosfera da piccolo villaggio, con negozi carat-
teristici, ristoranti che offrono deliziose aragoste e 
la possibilità di praticare molte attività sportive e 
balneari. Qui fu girato il famoso film di S. Spielberg 
“Lo squalo”.

4° giorno MARTHA’S VINEYARD/ 
BOSTON

Prima colazione e pranzo liberi. Partenza per Boston 
effettuando una sosta a Plymouth, località famo-
sa per essere stato il punto di attracco della Mayfl 
ower, l’imbarcazione che portò i primi Padri Pelle-
grini a fondare le prime colonie americane. In alter-
nativa si potrà effettuare un’escursione facoltativa E 
NON INCLUSA in barca per avvistare le balene che, 
di fronte a Cape Cod, esattamente nello Stellwagen 
Bank National Marine Sanctuary, giungono nume-
rose per riprodursi. Arrivo a Boston e Riconsegna
dell’auto in aeroporto e termine dei servizi.

www.utat.it/selfdrive-statiuniti
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