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4 dicembre – ITALIA - BOSTON

Partenza con volo di linea per Boston. Pasti e intratte-
nimento a bordo. Arrivo e trasferimento libero in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e pernottamento.

5 dicembre – BOSTON

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata 
alla visita libera della città: Beacon Hill, Farneuil Hall, 
il Costitution Memorial, e molti altri ancora. Nel pome-
riggio, tempo a disposizione per visitare l’adiacente 
municipalità di Cambridge dove sorgono l’università 
di Harvard e il MIT. Con l’occasione si potrà anche 
fare una puntatina all’Harvard Coop Shop in Harvard 
Square, il negozio uffi ciale che vende tutte le divise, 
i souvenirs, gli articoli di vario genere del prestigioso 
marchio universitario: certamente un regalo natalizio 
originale! Si potrà anche percorrere il Boston Movie 
Mile, cioè il miglio lungo il quale sono stati girati ben 
oltre 30 fi lms, una vera emozione per i cinofi li di tutto 
il mondo! Pernottamento in hotel.

6/7 dicembre – BOSTON

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per gli acquisti di Natale: Boston si veste a 
festa e offre un’atmosfera incantevole ed elegante, 
ideale per lo shopping pre-natalizio.
Copley Place: nel quartiere storico vittoriano di Back 
Bay, ospita alcune tra le più grandi fi rme dell’eccel-
lenza a Boston, incluso Tiffany & Co., Barneys New 
York, Jimmy Choo, David Yurman, Gucci, Louis Vuit-
ton, Emporio Armani, Christian Dior, Burberry e Nei-
man Marcus.
The Shops at the Prudential offre oltre 75 negozi 
e ristoranti, e attrattive come il Top of the Hub e The 
Skywalk. Centralissimi a Back Bay, i Prudential Shops 
sono anche punto di partenza per i famosi Boston 
Duck Tours, tours con mezzi anfi bi che qui sono nati, 
per poi essere esportati in tutte le capitali del mondo.
The Mall at Chestnut Hill, appena fuori città, è il 
classico Mall all’americana, paradiso dello shopper 
italiano più accanito, ed include il lussuoso Barneys 
New York e la gioielleria Shreve, Crump & Lowe. Ci 
sono anche negozi di interior design ed accessori per 
la casa come Crate & Barrel, Wentworth Gallery, Do-
main, Scandia Down ed April Cornell.
Quincy Market: molto amato dagli italiani, illuminato 
da mille lucine, divertente e super natalizio, ricco di 
negozi particolari ma anche di ristorantini e caffeterie.
E che dire di Newbury Street? Una delle vie più in-
cantevoli di Boston, é composta da otto isolati colmi 
di negozi, boutique, saloni di bellezza e deliziosi ri-
storanti. 
Pernottamento in hotel.

8 dicembre – BOSTON - ITALIA

Prima colazione e pranzo libero. Mattinata libera da 
dedicarsi al completamento della visita di Boston: si 
consiglia la visita dello splendido Museum of Fine Arts 
oppure, per qualcosa di più contemporaneo, della JFK 
Library, il luogo che celebra il bostoniano più famoso 
al mondo ricostruendone storia e compimenti: John 
Fitzgerald Kennedy. Nel pomeriggio trasferimento 
libero in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9 dicembe – ITALIA

Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei 
servizi.

Quote di partecipazione           cod. UUBV

Partenze Pacchetto 
base

Suppl. 
singola

Dicembre 4 769 400

Le quote comprendono

Volo intercontinentale Milano/ Boston/ Milano • Sistemazione in hotel di ca-
tegoria Turistica con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono

Tasse aeroportuali • Pasti e bevande • Mance e ingressi • Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

Diritti di apertura pratica + Assicurazione medico/ bagaglio € 60 p.p.

NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si 
riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della quale 
potrà essere richiesto un supplemento. 

AVVENTO A BOSTON
LA META PIÙ RAFFINATA PER IL TUO SHOPPING

STATI UNITI


