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1° giorno - BOSTON/ HYANNIS/ MARTHA’S 
VINEYARD 

Arrivo a Boston e ritiro della macchina in ae-
roporto. Partenza per Cape Cod con una prima 
sosta a Hyannis, luogo prescelto dalla famiglia 
Kennedy per le vacanze, dove è stato creato il 
Kennedy Museum. Partenza in traghetto (bigliet-
to 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. Pernotta-
mento in hotel. Giornate dedicata alla visita di 
questa isola ritenuta uno dei luoghi piu elegan-
ti degli Stati Uniti, in un susseguirsi di spiagge 
bianche, bellissime case, porticcioli e caratteri-
stici fari, simbolo del New England. Un quarto 
del territorio è protetto ed è proibito costruirvi 
abitazioni. La natura è infatti selvaggia e incon-
taminata, ed è stata conservata l’atmosfera da 

piccolo villaggio, con negozi caratteristici, risto-
ranti che offrono deliziose aragoste e la possibi-
lità 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, loca-
lità famosa per essere stato il punto di attrac-
co della Mayfl ower, l’imbarcazione che portò i 
primi Padri Pellegrini a fondare le prime colo-
nie americane. In alternativa si potrà effettuare 
un’escursione (facoltativa e in supplemento) in 
barca per avvistare le balene che, di fronte a 
Cape Cod, esattamente nello Stellwagen Bank 
National Marine Sanctuary, giungono numero-
se per riprodursi. Arrivo a Boston e riconsegna 
dell’auto in aeroporto e termine dei servizi.

MARTHA’S VINEYARD
DOVE FANNO LE VACANZE I PRESIDENTI
Durata: 4 giorni/3 notti 

www.utat.it/marthasvineyard

INFORMAZIONI UTILI

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

SELF DRIVE USS50
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 579
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto per tutta la durata del soggiorno con prelievo e 
riconsegna in aeroporto • Sistemazione in hotel di categoria 
turistica con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
I nostri autonoleggi sono previsti con la compagnia Hertz e 
basati sull’utilizzo di una auto Compact gruppo B tipo Ford Fie-
sta con formula “Fully” che comprende km illimitati, copertura 
danni furto senza franchigia (LDW), estensione RC auto (LIS) 
e tasse. L’età minima per noleggiare un'auto negli Usa è di 
20 anni, eccetto per gli Stati di New York e del Michigan che 
prevedono una età minima di 18 anni. Sebbene la patente in-
ternazionale non sia obbligatoria, è fortemente raccomandata 
perchè facilita in caso di controlli. E’ indispensabile essere in 
possesso di carta di credito a carico della quale verrà blocca-
to un deposito cautelativo al momento del prelievo dell’auto.
Il guidatore aggiuntivo costa 14 USD al giorno da pagarsi sul 
posto (in California è gratuito, nello stato di New York costa 3 
USD al giorno, in Nevada 13 USD al giorno). Costo massimo a 
noleggio 189 USD. La “Drop Off Fee”, sempre prevista quando 
si riconsegna l’auto in luogo diverso da dove la si è presa in 
consegna, non è mai incluso e va sempre pagato in loco. E’ 
prevista la possibilità, prima della partenza o sul posto, di varia-
re il pacchetto noleggio aggiungendo coperture supplementari, 
o optionals come il navigatore satellitare, il seggiolino auto per 
bambini, etc. Su richiesta è possibile quotare il noleggio per 
veicoli più grandi, Suv e minivan. 
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