
1° giorno - BOSTON
Arrivo a Boston e ritiro dell’auto a noleggio in aero-
porto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata alla 
visita di Boston; da non perdere il percorso a piedi del 
Freedom Trail (Sentiero della Libertà), che si snoda 
per 4 km attraverso il centro storico e sul quale si 
affacciano edifici simbolo della città, con sosta a Fa-
neuil Hall e al Quincy Market. Possibilità di effettuare 
la visita della prestigiosa Università di Harvard. Per-
nottamento in hotel. 

3° giorno - BOSTON/ SALEM/ GLOUCESTER/ 
KENNEBUNKPORT 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza immediata 
per Gloucester, con possibilità di effettuare una sosta 
nel piccolo paese di Salem, a soli 25 chilometri da 
Boston, detta anche “la città delle streghe”, dall’in-
fausta caccia alle streghe che risale al lontano 1692. 
La cittadina è talmente caratteristica da essere usata 
spesso come set cinematografico. Gloucester è in-
vece il famoso porticciolo dove è stato girato il film 
“La Tempesta Perfetta”. Arrivo a Kennebunkport, una 
delle destinazioni estive piu frequentate del Maine, 
dove si avrà modo di gustare la famosa aragosta, 
e partenza in direzione di Holderness, ai piedi delle 
White Mountains. Pernottamento in hotel.

4° giorno - KENNEBUNKPORT/ BAR HARBOUR 
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedica-
ta alla visita della spettacolare regione delle White 
Mountains, che si ergono maestose dalla piana cen-
trale del New Hampshire. Si potranno percorrere i vari 
sentieri o scegliere di uitilizzare uno dei trenini che 
entrano nelle valli. Nel pomeriggio partenza per Bar 
Harbour, splendida cittadina portuale, incastonata tra 
le coste del Maine. Porta questo nome solo dal 1918, 
e da quando l’amministrazione degli Stati Uniti decise 
che questa città che stava ritagliandosi uno spazio 
crescente nei commerci internazionali, aveva biso-
gno di un nome internazionale. Il nome precedente 
che identificava la città, dal 1796 al 1918, era infatti 
Eden. Pernottamento in hotel. 
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5° giorno - BAR HARBOUR
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata 
alla visita di Bar Harbour ma anche delle zone circo-
stanti, come l’Acadia National Park, dove si trovano 
le montagne più alte della costa atlantica americana 
con laghi e foreste. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - BAR HARBOUR/ WHITE MOUNTAINS 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
delle White Mountains, situate nel New Hampshire 
centrale. Suggeriamo di percorrere la spettacolare 
Kancamagus Highway, una strada che vive il suo 
massimo splendore nel periodo autunnale, quando 
le foglie degli alberi assumono il caratteristico colore 
rossiccio. Pernottamento in hotel.

7° giorno - WHITE MOUNTAINS/ STOWE 
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento per la 
caratteristica cittadina di Stowe, nel Vermont, rino-
mata località sciistica ma anche sede del famoso 
stabilimento di gelati Ben & Jerry. Pernottamento in 
hotel. 

8° giorno - STOWE/ MOSS GLENN fALLS/ 
GREEN MOUNTAINS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
delle Green Mountains, effettuando una sosta per 
ammirare le cascate di Glenn Falls, uno dei luoghi più 
fotografati del Vermont. Ingresso nel Parco Nazionale 
delle Green Mountains ed esplorazione del meravi-
glioso scenario naturale. Pernottamento in hotel.

9° giorno - GREEN MOUNTAINS/ 
THE BERKSHIRES 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per le Ber-
kshires, la zona collinare del Massachusetts che 
rappresenta una sezione della catena montuosa degli 
Appalachi, ed il prolungamento meridionale delle Gre-
en Mountains del Vermont. Si tratta di una zona estre-
mamente elegante ricca di bellissime case e luogo di 

residenza di scrittori, artisti e musicisti, nonche sede 
di famosi eventi culturali come il Tanglewood Festival. 
Suggeriamo la visita di Lenox e Stockbridge, ma an-
che una sosta alla casa di H. Melville, l’autore di Moby 
dick. Pernottamento in hotel.

10° giorno - THE BERKSHIRES/ NEWPORT 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Newport e Rhode Island luogo prescelto dai newyor-
kesi già dal 1800 come ritiro estivo. Qui si potranno 
ammirare le famose Newport Mansions, cioè i palazzi 
delle antiche famiglie dei super ricchi. La più spet-
tacolare è “The Breakers”, appartenuta alla famiglia 
Vanderbilt. Pernottamento in hotel. 

11° giorno - NEWPORT/ HYANNIS/CAPE COD/ 
fALMOUTH 

Prima colazione e pasti liberi. In mattinata si potrà 
ultimare la visita delle bellissime Newport Mansions. 
Partenza per Hyannis, sede della casa estiva (ora mu-
seo) della famiglia Kennedy, e proseguimento per la 
penisola di cape cod. Pernottamento in hotel. 

12° giorno - fALMOUTH
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata 
alla visita della penisola di cape cod. da Falmouth 
partono traghetti sia in direzione di Martha’s Vineyard 
che di Nantucket, due isole che rappresentano la 
quintessenza del New England. Pernottamento in 
hotel. 

13° giorno - fALMOUTH/ PLYMOUTH/ BOSTON 
Prima colazione e pranzo liberi. Partenza per Boston, 
effettuando una sosta a Plymouth, località famosa 
per essere stato il punto di attracco della Mayflower, 
l’imbarcazione che portò i primi Padri Pellegrini a 
sbarcare in questi territori e a fondare le prime co-
lonie americane. Riconsegna dell’auto in aeroporto e 
termine dei servizi.

www.utat.it/newenglandexplorer

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 USSC3
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.959 
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 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
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.

Self drive - New England Explorer




