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BOSTON, ASSAGGIO DI 
MASSACHUSETTS, 
LAGHI DEL NEW HAMPSHIRE E 
NEW HAMPSHIRE SUD-OCCIDENTALE

1° giorno - BOSTON
Arrivo all’aeroporto di Boston e ritiro dell’auto 
a noleggio. Trasferimento con la propria auto e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Boston è la città storica per eccellenza essen-
do stata teatro dei più importanti avvenimenti 
dell’indipendenza americana. Cena libera e per-
nottamento.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Boston è ben di-
segnata e più compatta di altre città americane 
e può essere tranquillamente visitata a piedi, 
meglio se percorrendo il FREEDOM TRAIL - Sen-
tiero della Libertà - un cammino attraverso la 
storia segnalato da una continua linea rossa, 

che si estende per circa 4 chilometri lungo le 
strade pedonali di Boston e che conduce a 16 
luoghi di interesse storico. Pernottamento in 
hotel. 

3° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi 
sarà dedicata al cittadino bostoniano più illustre: 
John Fitzgerald Kennedy.  Suggeriamo la visita 
della sua casa natale: la John F. Kennedy Na-
tional Historic Site. Per il pranzo libero, da non 
perdere l’esperienza del Boston Public Market. 
E’ l’unico mercato indoor degli USA aperto tut-
to l’anno che propone prodotti locali. Pernotta-
mento in hotel. 

4° giorno - BOSTON/ PORTMOUTH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione nord verso la zona denominata North of 
Boston, percorrendo la costa del Massachu-
setts. Salem è la prima sosta da non perdere 
lungo il percorso. Cittadina piccola e molto 
particolare, fu fondata nel 1626 e verso la fine 
del XVII secolo fu teatro delle persecuzioni delle 
streghe (caccia alle streghe), durante le quali, 
nel 1692, 19 presunte streghe vennero impicca-
te. Anche a Salem, come a Boston per una pas-
seggiata a piedi o in trolley il percorso storico è 
contrassegnato da una striscia rossa che con-
duce fino alla Casa delle Sette Cupole (House of 
Seven Gables), alla quale si è ispirato Nathaniel 
Hawthorne per il suo romanzo. Proseguendo 
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lungo la costa, sosta presso la città marinara 
per eccellenza di Gloucester, il luogo dove è av-
venuta la vicenda narrata dal film La Tempesta 
Perfetta con George Clooney, e a seguire prose-
guimento fino a Rockport , situata all’estremità 
di Cap Ann e fondata nel 1690, oggi villaggio di 
artisti, famoso per il suo porto, gli antichi fari 
e le molte gallerie d’arte. Arrivo a Portsmouth 
in serata, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

5° giorno - PORTSMOUTH/ 
LAGHI DEL NEW HAMPSHIRE 

Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedica-
ta alla visita di Portsmouth, città portuale con un 
grazioso downtown ricco di edifici storici, negozi 
e ristoranti. Da non perdere la visita del Museo 
Open Air di Strawbery Banke: si tratta di un'in-
sieme di costruzioni d'epoca su una superficie 
di 4 ettari, che ricostruisce sia nelle abitazioni, 
sia grazie a guide in costume, la vita quotidiana 
di fine 1600.  Si proseguirà poi per la meravi-
gliosa zona dei laghi del New Hampshire; si trat-
ta di una zona di 273 laghi piccoli e grandi che 
ospitano si dice fino a 300 isole (solo alcune abi-
tate), con un paesaggio davvero incantevole. Qui 
è tutta un’esplorazione della natura, della calma 
rilassante dei laghi che si buttano uno dentro 
nell’altro, delle belle abitazioni, della tranquillità 
del paesaggio e dei suoi abitanti. Pernottamento 
in hotel nella zona dei laghi.

6° giorno - LAGHI DEL NEW HAMPSHIRE/ 
CONCORD

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la cit-
tà di Concord, capitale del New Hampshire. Lun-
go il tragitto, sosta a Canterbury per la visita del 
villaggio Shaker. Gli Shakers, simili ai quakkeri, 
erano una comunità religiosa inglese fuggita alle 
persecuzioni della Chiesa Madre Inglese a fine 
del 1700. Si dedicavano ad una vita estrema-
mente frugale e praticavano in maggioranza il 
celibato. Proseguimento per la città di Concord, 
capitale del New Hampshire e ,all’arrivo, visita a 
piedi della cittadina. Bellissimo il Campidoglio, 
così come il centro storico pedonale. Pernotta-
mento in hotel.
 
7° giorno - CONCORD/ HANCOCK/ 

PETERBOROUGH
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si entrerà 
nella cosiddetta Monadnock Region, e cioè la 
parte sud-occidentale del New Hampshire, con-
siderata il cuore della regione del New England. 
Si trova infatti in posizione centrale tra i sei stati 
della regione e la cittadina di Hancock é il cuore 
di questa regione. La zona offre un patrimonio di 
numerosi laghi, fiumi, torrenti e svariati ettari di 
terre a riserva naturalistica per camminate, gite 
in barca e pesca. Pernottamento in hotel.

8° giorno - PETERBOROUGH/ MANCHESTER
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Manchester, la città più grande e più 
popolosa dello Stato. L’area nella quale sorge 
è bagnata da vari fiumi, come il Merrimack, il 
Piscataquog e il Cohas Brook, tanto che origina-
riamente era chiamata dagli indiani Pennacook 
Amoskeag, cioè “luogo buono per la pesca”. Gli 
inglesi utilizzarono questa abbondanza per co-
struirvi dighe in grado di produrre energia elet-
trica per sostenere l’avvio dell’Era Industriale. 
Il centro cittadino è molto grazioso,con diversi 
ristoranti, negozi e varie attività commerciali, 
fino al City Hall Plaza, l’edificio più alto del New 
England settentrionale. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - MANCHESTER/ LOWELL/ BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Rientro in direzio-
ne di Boston. Si suggerisce una sosta a Lowell, 
città natale del famoso scrittore Jack Kerouac. 
Jean-Louis Kerouac nacque nel quartiere di 
Centraville nel 1922 e visse immerso  nella co-
munità etnica e nella classe operaia di Lowell. 
Lowell è stata la prima città industriale degli 
USA con una vera e propria comunità industria-
le. È stata la storia della Rivoluzione Industriale 
e di come l’America cambiò da paese agricolo a 
nazione dell’industria moderna. Proseguimento 
in direzione dell’aeroporto di Boston dove av-
verrà la riconsegna dell’auto a noleggio. Termine 
dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

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

SELF DRIVE USS57
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.369
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 tipologia compact C per tutta la durata del sog-

giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 

in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-

tamento.

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
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 

locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-

sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-

vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 

dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 

caso di infrazione anche minima.

www.utat.it/bostonlaghinewhamphiresudovest


