30

STATI UNITI Autunno in New England

AUTUNNO A BOSTON E NEW ENGLAND
FOLIAGE, BALENE E STREGHE
5 giorni/ 4 notti

Boston

Partenze Giornaliere
C’è un periodo dell’anno in cui il New England si tinge di mille colori. È il “foliage” rosso, giallo e
arancione dei boschi, al quale si aggiungono sapori di sidro, muffin ai mirtilli con sciroppo d’acero
e aragoste. Sempre in questo periodo, le balene giungono vicino alla costa per nutrirsi nella baia del
Massachusetts, e gli americani attendono l’arrivo di Halloween con addobbi speciali nei loro giardini
o sotto ai porticati. La città di Boston vi attende nel suo periodo più scenografico dell’anno, con un
viaggio che abbina molte attrattive insieme: assolutamente da non perdere!

1° giorno - BOSTON
Arrivo a Boston e trasferimento libero in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata alla visita individuale di Boston, la più piccola delle
grandi città d’America e la città storica per eccellenza, essendo stata teatro dei più importanti avvenimenti dell’Indipendenza Americana. La visita dovrà includere il Freedom Trail, Sentiero della Libertà - un cammino attraverso
la storia segnalato da una continua linea rossa, che si
estende per quasi sei chilometri lungo le strade pedonali
di Boston e che conduce a 16 luoghi di interesse storico.
Ci si dovrà poi spingere verso nord, nella zona che oggi
è il quartiere italiano, dove sorgono l’Old North Church,
la casa natale di Rose Fitzgerald Kennedy e -la casa di
Paul Revere del 1676. L’elegante Newbury Street è la via
dello shopping per eccellenza con boutique esclusive unitamente alla vicina Back Bay, con la collezione più ampia
di architettura vittoriana negli Stati Uniti. Le brownstones
(residenze tipiche di pietra bruna), danno un’aria elegante ai viali alberati dove si trovano boutique di alta moda,
negozi d’antiquariato e gallerie d’arte. Nel pomeriggio si
potrà completare la visita raggiungendo in pochi minuti
la vicina municipalità di Cambridge, sulla sponda opposta
del Charles RIver, dove hanno sede l’Università di Harvard,
fondata nel 1636, e il rinomato MIT (Massachusetts Institute of Technology). Pernottamento in hotel.

3° giorno - BOSTON
Prima colazione, pranzo e cena liberi. In mattinata possibilità di effettuare l’escursione in motonave “Whale
Watching” (facoltativa e in supplemento € 75 p.p.) per
avvistare le balene con partenza dal porto di Boston. Questa escursione richiede l’intera mattinata con rientro in
città per l’ora di pranzo. La speciale motonave farà rotta
verso Stellwagen Bank, una zona al largo di Cape Cod
che é ricca di plancton, il cibo preferito dai cetacei e dalle
megattere. Gli avvistamenti sono sempre assicurati, specie in questo periodo dell’anno. Dopo il pranzo libero che
si potrà effettuare in uno dei molti ristorantini di pesce
del porto, suggeriamo la visita al bellissimo museo de-

dicato al più famoso dei figli di Boston, John F. Kennedy:
il “JFK Library & Museum”, a Columbia Point. Uno dei
musei, nonché archivi più impressionanti e coinvolgenti sull’“American Dream” gli Anni ’60 ed il trienno delle
Presidenza di John F. Kennedy. Mostre interattive, filmati,
memorabilia, esposizioni a tema, la barca di JFK, testimonianze storiche e ritratti nella splendida architettura avveniristica di I.M.Pei, l’architetto che ha regalato a Boston
splendide opere. Un’esperienza davvero coinvolgente.
Pernottamento in hotel.

4° giorno - BOSTON/ NORTH BOSTON/ BOSTON
Prima colazione, pranzo e cena liberi. L’autunno tinge di
colori speciali anche la città, ma è necessario spingersi appena fuori per assistere ad uno spettacolo unico al
mondo che prende il nome di Fall Foliage, cioè il fogliame
rosso autunnale per il quale il New England è famoso in
tutto il mondo. Ritiro dell’auto a noleggio in centro a Boston e partenza per la zona che viene chiamata “North of
Boston”. Si percorrerà la strada costiera sino a Marblehead, per ammirare lo splendido panorama, e piccoli villaggi
e cittadine che sono veri e propri gioiellini cosi tipici del
New England. Nel corso della giornata sosta a Salem, deliziosa cittadina 28 km a nord est di Boston, che ha molto
da offrire ai turisti. Fondata nel 1626, verso la fine del XVII
secolo fu teatro delle persecuzioni alle streghe, durante le
quali, nel 1692, 19 presunte streghe vennero impiccate.
Per questo è stata denominata “la città delle streghe”. Il
“Salem Witch Museum” (Museo delle Streghe) è un luogo
che attira molti visitatori ogni anno, specie nel mese di ottobre che precede la festa di Halloween. Rientro a Boston
e riconsegna dell’auto. Pernottamento in hotel.

5° giorno - BOSTON
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Tempo libero a disposizione. Consigliata la visita del Museum Of Fine Arts,
che ospita una famosa galleria di dipinti di Monet, oltre
agli Impressionisti Americani, il Rinascimento Italiano,
l’Antico Egitto e la Nubia, le collezioni d’arte Giapponese.
Chi vorrà dedicarsi allo shopping, oltre alla Newbury Street, potrà visitare lo storico Quincy Market, ben più accessibile. Nel pomeriggio trasferimento libero in aeroporto in
tempo utile per la partenza con volo di linea per l’Italia.
Termine dei servizi.

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

Hotels selezionati
BOSTON

Double Tree Cambridge

cat. Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE

Solo Tour

1.10/ 31.10.2017

779

Supplem.
singola
690

Escursione "Whale Watching" € 75 p.p.
Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie; quota volo indicativa € 400 (escluse tasse
aeroportuali).

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Trattamento di Solo Pernottamento
• Noleggio auto tipologia compact C in Formula Fully
Inclusive** per il 4° giorno.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Boston/ Italia • Tasse
aeroportuali • Diritti di apertura pratica • Trasferimento da/
per l’aeroporto• Pasti non menzionati • Bevande • Mance •
Escursione “Whale Watching” (€ 75 p.p.) e altre escursionii
facoltative • Facchinaggio e tutto quanto non menzionato alla
voce “le quote comprendono”.

Note
* L'escursione “Whale Watching” deve essere prenotata in Italia prima della partenza del viaggio.
** 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 titolare della
prenotazione, deve lasciare la carta di credito a garanzia all’atto del ritiro della vettura.
Il navigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento.
L’essere dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in caso di infrazione anche minima.
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www.utat.it/autunnonewengland

