
 Boston - Massachusetts 

Boston è la città più europea degli Stati Uniti. Una città a dimensione umana, punto di partenza per il New England e la 
penisola di Cape Code. Si affaccia alla costa atlantica e sorge su una serie di penisole collegate tra loro da ponti e tunnel 
sottomarini. Ha una superficie di 124 km², l’area urbana conta 574.000 abitanti, mentre sono 2.800.000 gli abitanti dell’area 
metropolitana. La città sorge alla confluenza del Charles River e del Mystic River e, dove questi sfociano nell’Atlantico, venne 
costruito il porto di Boston. Grazie al porto, e al denso traffico generatosi, la città divenne presto un importante centro 
commerciale e marittimo. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Courtyard by Marriott Boston Downtown Tremont  – www.marriott.com  
DESCRIZIONE FOTO 

275 Tremont Street , Categoria Turistica superiore  
Edificio storico nel cuore del quartiere dei teatri, che combina il fascino degli 
anni ruggenti con il comfort della modernità. Ha 322 camere su 15 piani, con 
bagni piccoli, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, necessario per tè e caffè, 
telefono con attacco modem, tv con canali via cavo. Ristorante francese 
Caprice e Roxy Night Club. Business Center. Parcheggio a pagamento. 
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Nine Zero – www.ninezero.com    

DESCRIZIONE FOTO 

90 Tremont Street , Prima Categoria  
Ubicato nel cuore della città, accanto al Boston Common e ai principali punti 
di interesse. La facciata, in stile classico, è di pietra e mattoni e da origine ad 
un elegante contrasto con i materiali utilizzati per gli interni, come il nichel, il 
cromo, l'acciaio ed il vetro. A disposizione degli ospiti vi sono connessione 
internet Wi-Fi gratuita, centro fitness, sala massaggi, ascensore, aria 
condizionata, servizio in camera 24 ore su 24, servizio lavanderia, parcheggio 
privato, servizio babysitting, concierge, personale multilingue. Rinomata steak 
house KO Prime. Dispone di 190 camere arredate elegantemente, con 
minibar, telefono, tv, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, cassaforte. 
 

Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Hyatt Regency – www.regencyboston.hyatt.com/hyatt/hotels/index.js p   

DESCRIZIONE FOTO 

 

One Avenue de Lafayette , Prima Categoria  
Albergo tranquillo ed elegante, nel centro della città, ha 22 piani e 500 
camere, tutte con telefono con doppia linea, segreteria, accesso a internet 
wireless ad alta velocità, necessario per il caffè, radio sveglia, asciugacapelli, 
tv con canali via cavo, film a circuito chiuso a pagamento, aria condizionata 
regolabile. Servizio in camera 24 ore su 24. Ottimo ristorante Avenue One e 
ogni giovedì sera Cool Jazz dal vivo nell'atrio tra le 17:30 e le 21.30. Palestra 
aperta tutti i giorni dalle 5 alle 22, con piscina, bagno a vapore, sauna, 
massaggi. 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Lenox – www.lenoxhotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

61 Lexeter Street , Prima Categoria  
Il Lenox è un piccolo, affascinante e tranquillo hotel, con un restauro totale da 
20 milioni di dollari completato nel 1997, e restauri parziali effettuati nel 
2002.  A un isolato da Newbury Street, la via dei negozi eleganti e dei 
ristoranti, ha 212 camere, alcune (12) con caminetto, asciugacapelli e bagni 
con mobili in mogano con rifiniture in marmo e ricercati articoli da toletta 
Gilchrist & Soames. Il ristorante Azure ha specialità di pesce. L'hotel accoglie 
anche il City-Bar Lounge e Solas, accogliente pub irlandese. 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia   

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hotel Sheraton Boston – www.starwoodhotels.com   
DESCRIZIONE FOTO 

39 Dalton Street , Prima Categoria  
Due grattacieli gemelli di 29 piani. Nel grande atrio si trovano ristorante, 
lounge, emporio e ascensori per il primo piano da cui si ha accesso interno 
all' Hynes Convention Center, ai centri commerciali Prudential Mall e Copley 
Place Mall, e alla stazione della metropolitana  per raggiungere Faneuil Hall 
Marketplace e il centro storico. Al quinto piano grande piscina con tetto 
retrattile e vista sui grattacieli circostanti. Ha 1215 camere, tutte con accesso 
a internet (a pagamento) e ampie finestre con vista panoramica, 
asciugacapelli, cassaforte, asse e ferro da stiro 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Intercontinental – www.intercontinentalboston.com   

DESCRIZIONE FOTO 

510 Atlantic Avenue , Categoria Lusso  
L'elegante silhouette di vetro azzurro si staglia sul porto come un nuovo 
punto di riferimento in città. A disposizione degli ospiti lo Champagne Bar e la 
brasserie Miel, aperta 24 ore su 24. Le camere sono arredate in modo 
elegante e confortevole. Un punto di forza dell'hotel è l'esteso Spa & Health 
Club, con le attrezzature più avanzate e la piscina al coperto. Caratteristiche 
dell'albergo: 12 piani, 424 camere, 38 suite, tre ristoranti, piscina coperta, 
spa e centro fitness, servizio concierge, baby-sitter, lavasecco/lavanderia, 
cambio valuta, negozio di articoli da regalo, rivendita giornali, disponibilità di 
quotidiani internazionali, servizio di facchinaggi, business center, servizio in 
camera, accesso rapido ad internet, parcheggio a pagamento. 

Quote da 115 euro per persona e per notte in camera  doppia         
 

Escursioni facoltative Boston 
 

Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Boston Duck Tour  
 

giornaliero da aprile a novembre da 34 euro per per sona                                                                                                       
Salite a bordo di una Duck Boat per una piacevole visita guidata e per un tour storico di Boston, in un autentico veicolo anfibio della seconda 
guerra mondiale che viaggia su terra e acqua. Sarete accolti da uno dei nostri leggendari “ConDUCKtor” , che si occuperà della narrazione del 
tour. Attraverserete tutti i luoghi che rendono Boston il luogo di nascita della libertà: dalla Camera dello Stato con la Cupola d’oro al Boston 
Common, allo storico North End, alle esclusive Newbury Street, Quincy Market e Prudential Tower. Proprio quando pensate di aver visto tutto, 
arriva il momento del Big Splash: l’imbarcazione entra nel fiume Charles per ammirare un panorama spettacolare di Boston e Cambridge 
(commento in inglese). 

 

Minicrociera nella Baia di Boston e avvistamento ba lene  

Durata circa tre ore a partire da 35 euro per perso na                                                                                                       
Avvistate le balene con i soli catamarani ad alta' velocita' da Boston e Cape Cod. Vascelli ad alta velocita' vi consentono di passare piu' tempo 
osservando le balene con meno tempo viaggiando per e dall'area di avvistamento. Ogni viaggio e' commentato e guidato da uno scienziato, e gli 
avvistamenti sono garantiti. Catamarani state-of-the-art offrono piu' aree di avvistamento esterne; lussuosi interni climatizzati; monitor video e cibo.

 

I Meravigliosi Colori del New England  

Intera Giornata a partire da 50 euro per persona                                                                                                       
Questo tour vi darà la possibilità di ammirare il suggestivo paesaggio rurale del New England, ricco dei colori dell'estate indiana. Passerete 
davanti a placidi bacini d'acqua e antiche fattorie, vecchie taverne che sorgono lungo la strada e massicce chiese del periodo coloniale che si 
affacciano su bellissimi spazi verdi in piccoli villaggi. Durante il percorso in autobus che vi porterà lungo le strade di campagna del New 
Hampshire, effettuerete una tappa per scattare qualche fotografia presso un antico ponte coperto. Inoltre, potrete godere appieno della 
suggestiva atmosfera di una taverna del New England situata nel cuore della regione montuosa. Il tour vi offre un piacevole pomeriggio alla 
scoperta del variegato fogliame di questa zona, dove ogni albero è un'esplosione di colori autunnali. L'ultima tappa dell'escursione avverrà 
presso un frutteto del luogo, dove assaggerete qualche mela e un po' di sidro. 

 

Harvard, Cambridge, Lexington, Concord  

Durata circa tre ore e mezzo a partire da 31 euro p er persona                                                                                                       
Partendo da Boston si passerà davanti alla prestigiosa universita' M.I.T. e si effettuerà una sosta a Harvard Yard in Cambridge. Si proseguirà 
per Cambridge Common, dove Washington prese il comando dell'esercito di terra e viaggeremo lungo Tory Row, in passato casa di Henry 
Wadsworth Longfellow. Passeremo attraverso le citta' storiche di campagna di Belmont e Lexington, seguiremo poi la rotta di Paul Revere 
quando fu informato che gli inglesi stavano arrivando. Prenderemo posizione a Lexington Green dove il capitano Jonathan Parker ed i 77 uomini 
difesero i loro terreni contro 700 dei migliori soldati regolari inglesi. A Concord, il viaggio passera' davanti le case di Hawthorne, Alcott ed 
Emerson in quanto ci dirigeremo verso l'Old North Bridge, dove i contadini in rivolta difesero e spararono il colpo che fu sentito da tutto il mondo. 

 


